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Non perdetevi Non perdetevi 
il nostro primo grande il nostro primo grande 
Concorso fotografico!Concorso fotografico!

Fino al 31 dicembre prossimo 
avete tempo per inviare un 
vostro scatto, da cellulare o 
macchina fotografica, al Concorso 
organizzato da “Vivi Zelo” e 
Comune di Zelo Buon Persico: 
“Sulle sponde del Lago Gerundo. 
Zelo e il suo territorio”.

Questo lo scatto 
di una nostra redattrice, 
stregata dal romantico 
tramonto autunnale a Zelo.

In palio ricchi premiIn palio ricchi premi
e la possibilità di pubblicaree la possibilità di pubblicare
sulla copertina del giornale sulla copertina del giornale 

la vostra foto più bella, la vostra foto più bella, 
premiata dalla Giuria del Concorso.premiata dalla Giuria del Concorso.

Compilate il coupon pubblicato Compilate il coupon pubblicato 
nello scorso numero nello scorso numero 

e ripubblicato in questo, e… e ripubblicato in questo, e… 
Buona Fortuna!Buona Fortuna!
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Non perdetevi 
Non perdetevi il nostro primo grande 

il nostro primo grande Concorso fotografico!
Concorso fotografico!

Fino al 31 dicembre prossimo avete tempo per inviare un vostro scatto, da cellulare o macchina fotografica, al Concorso organizzato da “Vivi Zelo” e Comune di Zelo Buon Persico: “Sulle sponde del Lago Gerundo. Zelo e il suo territorio”.

Questo lo scatto di una nostra redattrice, stregata dal romantico tramonto autunnale a Zelo.

In palio ricchi premi
In palio ricchi premie la possibilità di pubblicare

e la possibilità di pubblicarein copertina sul giornale 
in copertina sul giornale la vostra foto più bella, 
la vostra foto più bella, premiata dalla Giuria del Concorso.

premiata dalla Giuria del Concorso.
Compilate il coupon pubblicato 
Compilate il coupon pubblicato nello scorso numero 

nello scorso numero e ripubblicato in questo, e… 
e ripubblicato in questo, e… Buona Fortuna!Buona Fortuna!

Hanno collaborato a questo numero:
Amina Ben Abbou, Luciana Boux, 
Daniela Maria Brocchieri, Maria Cervi,
Carla Maria Dell’Aquila, Carlo Lazzaretti
Matteo Moretto, Antonio Peruz,
Licia Pezzoli, Vito Ribaudo, 
Michela Salvaderi, Max Vassura.

Un ringraziamento a Daniela Maria Brocchieri,
Stella Leotta e Laura Saravalle 
del Comune di Zelo.

Per contattare 
“Vivi Zelo - essere informati” 
potete scrivere una e-mail a: 
vivizelo.info@gmail.com

Direttore responsabile
Stefano Valera
 
Impaginazione
Fabio Saltarelli

La Muzza 
Foto di Max Vassura

Siamo ancora qui, sopravvissuti a questo Covid.
E’ ripreso insomma un po’ tutto: il fracasso quotidiano, il moralismo 
ecologico e quello politico, il dispendio consumistico, 
le manifestazioni contro qualcuno o qualcosa…

Noi di “Vivi Zelo” abbiamo invitato la Giunta in carica a una tavola 
rotonda, per capire meglio cosa è stato fatto e cosa verrà fatto a 
breve e in futuro, qui in città.
Un’occasione “ufficiale” per condividere - con chi ci amministra - i 
nostri sogni sul futuro di Zelo Buon Persico.
La vorremmo più bella la sponda 
dell’Adda nel territorio di Zelo 
all’altezza del ponte sulla vecchia 
Paullese: con qualche panchina in più, 
un look più “ordinato”, un verde più 
“meditato”. Per goderne la prossimità 
e il rumore dell’acqua, le sue piante e i 
suoi animali. 
Non ci starebbe male una bella “passeggiata” con qualche lampione 
sulle sue rive: non solo una “ciclo pedonale” per ciclisti esperti!

E mentre posiamo ancora corone d’alloro per i caduti di una guerra 
da non ripetere mai più, a Merlino, Villa Pompeiana e Galgagnano, 
ci soffermiamo un momento a commemorare anche i morti di questa 
nostra guerra contro il Covid.
L’anno scorso ho conosciuto personalmente Mario Donelli, il 
responsabile della Protezione Civile che si è speso valorosamente 
contro il virus: voglio ricordarlo qui, come uno degli “eroi” scomparsi…

Adesso, finalmente, la resurrezione! Ricominciamo a vivere!
Ma non sprechiamo tutta questa sofferenza! Riprendiamo la vita 
precedente, i rapporti sociali senza distanziamento, magari anche il 
consumismo, il calcio allo stadio, gli spettacoli all’aperto, il cinema al 
chiuso, le feste in piazza, le discoteche notturne.
Però non smettiamo mai di ascoltare il nostro cuore e la nostra 
coscienza, per capire sempre dove siamo e cosa ci sta succedendo. 
Perché quanto è accaduto non sia accaduto invano.

E intanto buona lettura, buon Concorso fotografico 
e Buone Feste a tutti!

Stefano Valera

“E il mio maestro mi insegnò 
com’è difficile trovare 
l’alba dentro l’imbrunire”

Prospettiva Nevski, Franco Battiato
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Il  24 ottobre presenti in piazza Italia con i loro 
rappresentanti l’ ANPI, il CORPO BANDISTICO GIU-
SEPPE VERDI, l’AVIS, l’ASD ZELO BUON PERSICO e 
l’ ASD THE CRAZY JUGG. 

All’esterno della biblioteca, Giulia, volontaria del 
servizio civile e collaboratrice del nostro giornale, 
ha seguito l’iniziativa “Libera Libri”, pensata per 
“ridare vita” ai libri - destinati ad essere tolti dagli 
scaffali per precisi motivi del sistema bibliotecario 
- regalandoli a chiunque ne volesse approfittare. 
“Un’iniziativa che ha riscosso grande successo, 
tanto che sarà ripetuta in altre occasioni - ha com-
mentato Giulia  -. Oltre che utile a incoraggiare 
la lettura, è validissima nel trasmettere le idee 
del riciclo e del riuso ai più piccoli… Ma anche agli 
adulti! 
“Tanti libri sono stati tolti dagli scaffali, seguendo 
dei criteri ben precisi, per fare spazio ai nuovi che 
presto arriveranno: ma la maggior parte di essi era 
ancora in buono stato. L’idea alla base di Libera 
Libri è: ‘Se non ti serve più, non gettarlo! Potreb-
be piacere a qualcun altro’… Speriamo infatti che 
il viaggio dei nostri libri non si fermi, ma che chi 
ne abbia preso uno, sia pronto a donarlo a qualcun 
altro, dopo averlo letto. 
“In tanti si sono incuriositi del nostro stand, rispet-
tando sempre le norme anticovid, tra cui diversi 
bambini e ragazzi, ai quali sono state dedicate ap-
posite sezioni”. 
In contemporanea, Carmelina Parello, pittrice e 
“maestra di pittura” da tanti anni a Zelo, accom-
pagnata da alcuni allievi, ha esposto vari quadri 
suoi, accanto a quelli dei piccoli “artisti” in erba. 
“E’ stato bello constatare nei comportamenti del 
numeroso pubblico presente, il rispetto reciproco 
e la tangibile ‘voglia di ricominciare’: osservare 
le norme fissate per contrastare la pandemia - ha 
commentato il vicesindaco Daniela Maria Brocchie-
ri - è la regola numero uno per non rischiare di 
tornare indietro al distanziamento sociale di questi 
due ultimi anni!”. 

Daniela Maria Brocchieri
Stefano Valera

Tutti insieme in Piazza Italia

LE ASSOCIAZIONI SI PRESENTANO

CRONACHE ZELASCHE

Un’iniziativa organizzata 
dall’Assessorato alla cultura, dedicata 
alle Associazioni iscritte all’Albo
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Nelle foto, in alto a sinistra Giulia Crippa all’ingresso della Biblioteca 
Comunale, a destra la pittrice Carmelina Parello. In basso alcuni stand

Sotto, altri stand presenti alla manifestazione in piazza Italia

Il 17 settembre scorso Mario Donelli, storico e in-
stancabile coordinatore del Gruppo di Volontari della 
Protezione civile dell’Unione Nord Lodigiano, è stato 
premiato dall’Assessore regionale Pietro Foroni per la 
dedizione e l’impegno profuso durante questi anni di 
pandemia e non solo. 
La consegna dell’attestato di riconoscimento è avve-
nuta a Zelo, nella sede della vecchia scuola “Don Mila-
ni” al termine dei tre giorni di esercitazione di tutto il 
Gruppo di Protezione civile, alla presenza del sindaco 
Angelo Madonini: fra gli altri erano presenti anche il 
vicesindaco Daniela Maria Brocchieri e l’assessore Ser-
gio Groppaldi, insieme al Sindaco di Cervignano, Maria 
Pia Mazzucco, e al Comandante dell’Unione Nord Lodi-
giano, Antonio Spelta. 
Purtroppo solo un mese dopo, il 18 ottobre, un ma-
lore improvviso non ha lasciato scampo al “nostro” 
Mario...
Disponibile, buono, sensibile, attento a tutto e a tutti. 
Ancora oggi mi risuonano le sue indimenticabili paro-
le: “Tu quando hai bisogno, chiama!”, quasi fosse un 
ordine… E’ così che io lo ricorderò.
Oggi seguendo il suo esempio e i suoi insegnamenti, 
i nostri volontari della Protezione Civile stanno con-
tinuando a essere più 
che mai presenti, al 
fianco del Comune, per 
la sicurezza di grandi 
e piccini: un motivo in 
più perché l’Ammini-
strazione di Zelo possa 
cogliere l’occasione per 
ringraziarli tutti, anco-
ra una volta. 
Essere un volontario si-
gnifica avere una pas-
sione: la passione di 
aiutare il prossimo, 
dedicandogli parte del 
proprio tempo…E non è 
da tutti!
Un saluto di cuore a Eli-
sa ed Emanuele.

Daniela Maria 
Brocchieri

Stefano Valera

Un ricordo di Mario Donelli

L’ADDIO A UN EROE

CRONACHE ZELASCHE

Il 18 ottobre scorso è venuto a mancare a seguito di un malore improvviso 
il responsabile della Protezione Civile di Zelo Buon Persico

Qui sopra Mario Donelli, a sinistra, con l’assessore Foroni.
Sotto: il Gruppo della Protezione civile alla fine dell’esercitazione 
nella vecchia scuola di Zelo
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Io non sono di Zelo, ma di Milano. 
E’ grave? 
Me lo domando spesso, da quando un 
anno fa sono stato cooptato come Di-
rettore Responsabile di questo giornale 
comunale…
Non è che non conosco queste parti: da 
sempre, andando a Cremona a trovare 
una vecchia amica mi affascina, venendo 
da Milano, la vista rilassante della Muzza, 
il nome “Conterico”, e l’anarchica spon-
da dell’Adda sotto il ponte di Spino… E 
poi ancora il santuario di Santa Maria del-
la Misericordia del De Fondutis (un nome 
che è tutto un programma culinario) a Castelleone, e da ultimo 
l’infinita distesa di campi ancora vergini di capannoni, coltiva-
ti nel segno dell’antica sapienza contadina padana, a perdita 
d’occhio, di qua e di là dalla Paullese, prima che all’orizzonte 
s’intravveda in tutto il suo splendore l’imponente Torrazzo. 
Amo questa ala di Lombardia, ricca di acque e ancora verde di 
piante e coltivi… Quindi sono stato felice di poter dare il mio 
piccolo contributo redazionale per aiutare la sua conservazione 
e - se possibile - valorizzazione.
Allo scadere del mio primo anno a Zelo ho pensato di proporre al 
sindaco Madonini e agli assessori che avessero voluto partecipar-
vi, una stimolante tavola rotonda con alcuni redattori del nostro 
giornale, per sviluppare meglio un discorso sul futuro di Zelo, 
partendo da quello che c’è e che si realizzerà a breve.
“Volete forse sottoporci a un ‘esame’?”, chiede Angelo Madoni-
ni, sorridendo, con qualche dubbio sulle nostre reali intenzioni…
“Per niente!” - rispondo -. La nostra volontà è solo di fare il 
punto della situazione, riflettendo su quanto è stato fatto e su 
quanto si potrebbe fare, in modo tranquillo e sincero, senza in-
fingimenti o astuzie a fini elettorali. Vogliamo puntare al sodo, 
senza perderci nei dettagli, visto che dovremmo - si spera - es-
sere arrivati ormai alla fine di questa pandemia, con una ripresa 
della vita sociale e la fine del lockdown che tanto male ci ha 
fatto.
“Iniziamo allora subito col dire - esordisce il Sindaco Madonini 
- che il Covid non ci ha mai fermato: come gruppo di lavoro, im-
pegnato nel governo del territorio, abbiamo investito in questi 
ultimi anni oltre 4 milioni di euro.
“I nostri progetti erano ambiziosi già prima del Covid, e siamo 
riusciti finora a trovare i fondi per realizzarli: il nuovo plesso 
scolastico, la palestra, il campo di calcio, le ciclopedonali (con 
qualche traversia in via di risoluzione) e adesso - nel futuro pros-
simo - la Casa di Comunità, che sorgerà a Zelo ristrutturando la 
vecchia scuola elementare grazie ai contributi del PNRR: le altre 
“Case di Comunità” sorgeranno a Lodi, Codogno, Sant’Angelo 

Lodigiano e Casalpusterlengo… La consideriamo quindi, con sod-
disfazione, una enorme opportunità per Zelo e i suoi abitanti”.
- Ci spieghi meglio di che si tratta…
“E’ una grande novità nell’ambito delle politiche sanitarie di 
Regione Lombardia: il fine è quello di realizzare strutture ‘sul 
territorio’, per offrire l’erogazione di servizi socio-sanitari, in 
presenza di pazienti con problematiche croniche, senza costrin-
gerli a trasferimenti in altri nosocomi lontani.
“Non si tratterà dunque di un ospedale vero e proprio, ma di un 
‘presidio’ a livello locale, qui in paese, per tutte quelle ‘croni-
cità’ - dall’ipertensione al diabete - che possano riguardare i 
nostri cittadini…”.
- Altre novità a breve qui a Zelo?
“Certo! Vi segnalo anche una ‘accelerazione’ in direzione della 
fruizione del verde pubblico: realizzeremo un tratto importante 
di ciclabile accanto alla strada per Lodi, per consentire di rag-
giungere più agevolmente la frazione di Mignete. Stiamo parlan-
do di una spesa di circa 250mila euro, con posizionamento anche 
di lampioni led per illuminare il percorso.
“E ancora abbiamo già deliberato il recupero di molte aree verdi 
comunali, che l’amministrazione precedente aveva dichiarato 
edificabili: soprattutto giardini e parchetti in paese, che ritorne-
ranno nella loro specificità di ‘aree verdi’, per far vivere meglio 
i cittadini.
“E’ vero, come sento dire e sperimento io stesso, che c’è molta 
incuria nei confronti degli spazi comuni: ma ci stiamo attrezzan-
do e vedrete che pian piano le cose cambieranno. Arriveremo 
prima o poi a sensibilizzare gli zelaschi, valorizzando queste re-
centi delibere a favore del verde pubblico”.
A questo punto, Luciana Boux, redattrice di “Vivi Zelo” da prima 
del mio arrivo, avanza alcune garbate osservazioni…
- Molto bene! Grazie per questo vostro impegno ‘ecologico’… 
Ma noi non ci stanchiamo mai di sognare, e vogliamo sempre 
di più: non sarebbe forse possibile anche il recupero di un 
edificio storico, come quello del Dazio, che è centralissimo 

La Zelo che vorrei…

TAVOLA ROTONDA

CRONACHE ZELASCHE

Incontro tra la redazione di “Vivi Zelo” e la Giunta comunale
nella sala consiliare del Comune: tra sogni e realtà
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qui a Zelo? E perché non pensare a una sistemazione miglio-
re per l’area della sponda zelasca dell’Adda intorno al ponte 
vecchio sulla Paullese? Basterebbe, che so, qualche panchina 
e qualche pianta in più, magari con un progetto studiato per 
renderla un luogo più vivibile di adesso, visto che è vicinissi-
ma al paese.
Varie la risposte… Certamente, come chiarisce il Sindaco Madoni-
ni, non si tratta di scelte che dipendono solo dal Comune di Zelo: 
c’entra infatti anche la Regione, il Consorzio del Parco Adda Sud 
e pure gli altri comuni affacciati sulle sponde del fiume…
Però, alla fine, l’ingegner Davoglio, forse “sensibilizzato” dalla 
nostra carica di passione “ecologistica” e stimolato dai vari inter-
venti, ha promesso che s’impegnerà per organizzare un incontro 
con tutte le parti in causa, per discutere di verde ed eventuali 
“attrezzature” sulle sponde dell’Adda, nel rispetto ovviamente 

del Parco stesso e delle sue peculiarità.
Max Vassura, ex assessore alla cultura in Giunta, attivo nel-
la squadra del Sindaco Madonini - oggi libero professionista e 
redattore di “Vivi Zelo”- commenta anche lui, forte della sua 
esperienza, l’intervento di Luciana: il suo parere di ex ammi-
nistratore della cosa pubblica è che per effettuare lavori del 
genere sulle sponde dell’Adda sarebbe indispensabile la presen-
za di un imprenditore privato; solo in quel caso si potrebbero 
fronteggiare tutte le problematiche legate alla realizzazione 
di “attrezzature” in zona, garantendo anche la cura delle aree 
verdi, la loro pulizia e un’adeguata protezione contro probabili 
vandalismi…
E’ anche vero - e lo ammette lui per primo - che il futuro di 
Zelo non può prescindere da una prevista riqualificazione delle 
fatiscenti strutture presenti nel cuore del paese, un tempo di 
proprietà della Ca’ Granda, cedute anni orsono a un fondo di 
investimento privato. 
Stiamo parlando delle due ex cascine Bricchi e Fiorentini e 
dell’edificio conosciuto come il “Castello di Zelo” o “Casa dell’A-
genzia” in via Marconi: nell’ambito dei futuri lotti residenziali 
che sorgeranno con la bonifica delle ex cascine, l’operatore che 
ha acquistato tali aree dovrà infatti restituire alla cittadinanza, 
come opera a compensazione, la Casa dell’Agenzia converten-
dola a “centro civico” dopo un attento restauro conservativo. E 
questo ce lo spiega bene l’ingegner Davoglio…
Dopo le precisazioni, un altro nostro redattore, Vito Ribaudo, 
interviene per chiedere esplicitamente informazioni su una ma-
teria più ‘concreta’, assai delicata…
- E i bilanci comunali, come vanno? Esiste un tesoretto o 
qualche ‘risparmio’ accumulato, da usare in futuro? E anco-
ra: pensate di prolungare la vostra permanenza dopo la fine 
del mandato, o avete altri progetti? Sarete sempre voi i nostri 
futuri interlocutori?
Le risposte, chiare e sintetiche, arrivano ancora da Max Vassura, 
che - unico fra noi - per le sue precedenti esperienze ha la facol-

Tavola rotonda in corso. Qui sopra da sinistra: Cervi, Boux, Valera, Brocchieri, Madonini, 
Caironi, Davoglio e Ribaudo. Nell’altra pagina, gli stessi con sulla destra Max Vassura

tà di intervento su “due tavoli”: quello della redazione di “Vivi 
Zelo” e quello politico di ex componente della Giunta…
“Una volta eletti, qualche anno fa, abbiamo trovato una situa-
zione di bilancio alquanto preoccupante - spiega Vassura -: ma 
ci siamo rimboccati le maniche… Tutti noi, a partire dal Sindaco 
e dalla sua attuale vice, da Guido Davoglio, Sergio Groppaldi, 
Marica Bosoni, e dal sottoscritto, abbiamo lavorato per venirne 
a capo…
“Non restando ‘immobili’, ma impegnandoci in grandi progetti 
e realizzandoli, con fermezza e determinazione, senza mai au-
mentare le tasse ai cittadini. 
“E adesso Zelo può godere di un nuovo e modernissimo comples-
so scolastico, di un campo di calcio ben attrezzato, e anche di 
aree verdi via via fruibili.
“Con l’opposizione che ci criticava, accusandoci di programma-

re lavori troppo ambizioni e costosi, 
intenzionata solo a volare basso e 
‘sistemare’ l’esistente, che poi siste-
mabile non era. 
“Abbiamo quindi tirato diritto con i 
nostri progetti, variando il pgt dove 
secondo noi era necessario farlo…
“Molte cose sono andate bene, qual-
cosa è rimasto incerto, come il rebus 
del metro leggero fino a Paullo…
Ma in questi casi c’entrano purtroppo 
anche la Regione e la Provincia: e noi 
siamo sotto Lodi, non sotto Milano…
“Tuttavia abbiamo sanato i bilanci, i 

terreni rispetto al passato hanno preso valore, e ultimato opere 
importanti. E tutto senza aumentare le tasse ai cittadini - con-
clude Vassura - e nonostante due anni di emergenza Covid e di 
lockdown…”.
Lo stesso Vassura scherza infine sull’ultima domanda “politica” 
di Vito Ribaudo, ricorrendo a una metafora calcistica. 
“Non vi diremo nulla adesso sulla futura squadra di Giunta: pre-
feriamo fare un po’ di pretattica, come un allenatore di calcio 
che tiene per sé la formazione, senza svelarne in anticipo le 
specificità, per prevenire eventuali strategie degli avversari po-
litici: sarà  3-5-2 oppure 4-3-3? Chissà?! Vedremo…
“Comunque saremo sempre qui, in campo, come giocatori o 
come allenatori eventualmente di una nuova squadra, che in noi 
troverà sempre un sostegno fondamentale per continuare a fare 
bene, anche in futuro…”.
Ecco… 
Con le battute di Max Vassura il clima si stempera e le tensioni si 
allentano: abbiamo fatto le 12 e mezza, parlando più o meno di 
tutto, senza stancare nessuno!
Il Sindaco Madonini offre a questo punto, per chi non deve scap-
pare via subito, un aperitivo al Dolce Caffè.
Finalmente si vede qualcuno sorridere, qualche altro fare una 
battuta, e il rischio è che la riunione possa continuare ancora 
al bar, davanti a un Prosecco o a un Crodino, alle patatine e ai 
piattini di salumi e formaggio …
Pian piano qualcuno si defila, ha un impegno improrogabile, o 
deve recuperare una figlia a scuola…
Quindi ci aggiorniamo.
Io riprendo la mia strada verso Milano, e rivedo l’acqua gonfia 
e pulita della Muzza, il verde dei campi e degli alberi che profi-
lano la campagna lombarda, che è poi la mia campagna, quella 
che conosco fin da bambino e che mi ha fatto sognare negli anni 
sulle sponde del Ticino e dell’Adda. E anche del Po….

Stefano Valera
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- Innanzitutto la ringrazio, signor Pre-
side, a nome di Vivi Zelo, per la sua di-
sponibilità a questa intervista. La prima 
domanda che vorrei porle è: chi è, oggi, 
il ‘Preside’ di un Istituto Comprensivo?

“La figura e il suo ruolo sono sicuramen-
te cambiati nel tempo: da circa ven’anni, 
ormai, il ‘Preside’ è chiamato ‘Dirigente 
scolastico’. La terminologia testimonia in 
modo evidente di un cambio importante 
nelle mansioni da lui svolte, richiedendo 
anche una responsabilità come ‘ammini-
stratore pubblico’, che cura il personale 
scolastico, gli affari contabili e ammi-
nistrativi, e rappresenta l’Istituto da un 
punto di vista legale.
“Si tratta dunque di un ruolo ben diverso 
rispetto a quello del Preside, che in pas-
sato si occupava esclusivamente del suo 
‘Circolo didattico’ e gestiva la didattica 
interna alla scuola. 
“La grande differenza è che, oltre al ruo-
lo di manager affidatogli, oggi si deve far 
carico anche di tutte le responsabilità attinenti alla funzione 
educativa: questo richiede importanti competenze in ambi-
to didattico e nel rapporto umano, considerando i continui 
contatti con docenti, alunni, famiglie, senza dimenticare il 
personale della segreteria e i collaboratori scolastici”.

- Quanto e in che modo un dirigente scolastico può influen-
zare la didattica nella Scuola, tenendo conto della libertà 
di insegnamento degli insegnanti?

“Il rapporto fra dirigente e insegnanti è molto articolato: non 
è più soltanto un rapporto ‘verticale’, ma dialogico, perché il 
dirigente deve fare da raccordo, dal momento che la scuola 
non può ignorare oggi il territorio nel quale i ragazzi vivono. 
“E’ importante comprendere le peculiarità e le eventuali cri-
ticità di ogni territorio. Nelle relazioni con i docenti questo 

si tiene ben  presente: il dirigente 
affianca gli insegnanti nell’inter-
cettare quali esigenze potrebbero 
avere i ragazzi dal punto di vista 
formativo, e deve essere attento 
e partecipare con loro alla scelta 
delle strategie più adeguate. 
“E’ compito del dirigente sot-
tolineare, negli incontri con gli 
insegnanti, l’importanza di com-
misurare l’insegnamento all’età 
degli alunni: attenzione questa, 
senza la quale competenze e un 
elevato grado di cultura rischia-
no di non raggiungere il giusto 
obiettivo. Ricordo, tanto per fare 
un esempio, che molte delle no-
stre migliori maestre del passato 
non avevano lauree in ingegneria 
aerospaziale, eppure avevano la 
capacità di educare, che signifi-
ca ‘tirar fuori’ da ogni bambino le 
sue potenzialità”.

- Che cosa l’ha portata verso questo ruolo, certo di non 
semplice gestione?

“Per chi affronta questo tipo di carriera, penso che ci sia una 
radice, mi sia consentito dirlo, di ‘follia’, se si considera la 
grande responsabilità richiesta. Certo, quello che mi ha at-
tratto è la sfida. La sfida di poter mettere in pratica la mia 
idea di coltivare la comunità, di diventare in qualche modo 
un punto di raccordo, portare avanti istanze in cui io credo e 
che sto continuamente ridiscutendo. 
“Ora sono al terzo anno del mio mandato e ho imparato tan-
tissimo dalle persone con le quali lavoro. Un mio rammarico 
resta il non avere più molto contatto con gli alunni, oberato 
come sono dai tanti altri impegni, spesso delicati e cavillosi, 
in quanto a un dirigente vengono richieste competenze che si 
possono acquisire solo con molto studio e molta pratica. Ciò 

Intervista di “Vivi Zelo” 
al suo dirigente scolastico

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZELO BUON PERSICO

CRONACHE ZELASCHE

Il nuovo “Istituto Comprensivo” di Zelo Buon Persico comprende attualmente due Scuole 
dell’Infanzia - una a Merlino e una a Zelo - tre Scuole Primarie - una a Merlino, 
una a Comazzo e una a Zelo - e una Scuola Secondaria di Primo Grado a Zelo.
Il Dirigente scolastico dell’Istituto, professor Paolo Antonini, ha dato la sua disponibilità 
a un’intervista esclusiva al nostro giornale comunale.
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che mi ha attirato verso questo ruolo è stato di volere essere 
presente allo sviluppo formativo di una comunità, mettendo-
mi in gioco, attraverso il coinvolgimento di bambini e ragazzi 
in età evolutiva, dai tre ai quattordici anni, delle loro fami-
glie e delle istituzioni del territorio”.

- Parlando di Scuola abbondano i luoghi comuni: “I ragazzi 
di oggi sono maleducati”, “Gli insegnanti mancano di com-
prensione ed empatia”, “I genitori oggi si credono tutti psi-
cologi”…
Cosa può fare il dirigente, perchè la collaborazione pren-
da il posto di quella che sembra essere una guerra di tutti 
contro tutti?

“I pregiudizi e i luoghi comuni non sono mai mancati e sono 
sempre i soliti, da secoli. Probabilmente, se sfogliamo lo Ziba-
done di Leopardi, troveremo gli stessi luoghi comuni. Certa-
mente la nostra educazione ha subito cambiamenti vertigino-
si negli ultimi vent’anni, sicuramente legati anche all’aspetto 
tecnologico, ma sono cambiati pure i rapporti, sia quelli fra 
alunni e genitori, sia quelli fra genitori e docenti. 
“Non c’è più quel rapporto di fiducia che in passato era dato 
per scontato: sono aumentati i luoghi di discussione, ma non 
i luoghi di dialogo. Ci confrontiamo molto con messaggistica 
istantanea, però non dialoghiamo più... E’ più facile criticare, 
che mettere in discussione le proprie idee: questo lo vediamo 
quotidianamente, è come se fossimo tutti sulla difensiva. 
“Quello che può fare il dirigente è una cosa molto banale: 
invitare le persone a confrontarsi pacatamente, riportando 
sempre l’attenzione verso il nostro fine: il successo formativo 
degli alunni, il benessere dei bambini e degli adolescenti. E’ 

L’ingresso del nuovo comprensorio scolastico di Zelo. A sinistra il professor Paolo Antonini, Preside dell’Istituto

più facile creare conflitto, che creare dialogo, ma è solo at-
traverso il dialogo che si arriva alla soluzione dei problemi”.

- Un’ultima domanda: qui a Zelo esiste una Banda Musicale, 
attiva dal 1925, che finalmente, dopo il lungo periodo di 
inattività dovuto alla pandemia, ha ripreso ad esibirsi in 
pubblico. Si potrebbe pensare a una o più partecipazioni 
della Banda alla vita della Scuola, con Concerti o nell’ambi-
to di eventuali Progetti di Educazione alla Musica?

“Sicuramente la musica è uno di quei mezzi trasversali che 
ci permettono una comunicazione universale. L’educazione 
musicale, come quella sportiva, contribuisce a creare una 
socialità differente, una modalità di stare insieme con ar-
monia, come accade in un’orchestra o in una banda, che 
crea quel momento di unione spontanea fra individui. 
“Sull’insegnamento musicale stiamo insistendo: abbiamo 
creato un progetto di istituto sull’avvicinamento alla musi-
ca, che vada dalla scuola dell’infanzia fino alla secondaria 
di primo grado. Ritengo sia importante questa iniziativa, in 
quanto molti di questi ragazzi non avranno altre occasioni 
per scoprire la possibilità musicale, per scoprire che la mu-
sica può essere un’alternativa importante nella costruzione 
del sé, e può aiutare i ragazzi che non trovano altro tipo di 
orientamento. 
“Credo nella collaborazione con il territorio. Se esiste una 
cultura bandistica sul territorio, bisogna valorizzarla e noi 
possiamo fare da sponda nella sua valorizzazione, per cui 
pensiamo di far partire il progetto di avvicinamento alla mu-
sica già da gennaio o febbraio, se non prima”.

Luciana Boux
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L’8 novembre scorso, presso il salone dell’Associazione 
“Filo d’Argento”, il maresciallo maggiore Salvatore Pi-
schedda, responsabile della Stazione dei Carabinieri di 
Zelo Buon Persico, ha presenziato a un incontro con i 
nostri anziani, spesso vittime di truffe perpetrate anche 
all’interno delle proprie case.
Il fine era di rivolgere loro indicazioni e consigli utili, 
per aiutarli a riconoscere ed evitare truffe e raggiri, al 
giorno d’oggi assai diffusi.
Erano presenti, insieme al sindaco Angelo Madonini, il 
vicesindaco Daniela Maria Brocchieri, la nuova responsa-
bile dei Servizi Sociali, Simona Perna, e il Presidente di 
“Filo D’argento”, Giampiero Cazzulani.
Il maresciallo Pischedda ha insistito sul fatto che ognu-

no di noi è assolutamente “padrone” della propria casa: 
dunque non esiste alcun obbligo di far entrare persone 
che non si conoscono, anche se indossano divise delle 
forze di Polizia, dei Carabinieri, oppure da tecnici di lu-
ce, acqua e gas…
E’ evidente infatti come, una volta entrati, risulti poi 
più difficile “reagire”, in caso di aggressioni.
“Spesso i truffatori vestono abiti simili a divise - ha sot-

tolineato Pischedda -, ma quello che differenzia un ve-
ro agente da un truffatore è in ogni caso la presenza 
dell’auto di servizio: nessun agente si presenta mai a 
piedi!”.
“Quindi in situazioni di questo tipo - ha spiegato ancora 
il maresciallo maggiore - è importante non far entrare 
nessuno e chiamare subito il 112. E se possibile, cercare 
di ‘fare comunità’.
“Vale a dire: se capite o anche solo sospettate che un vi-
cino di casa sia in difficoltà, chiamate voi per lui il 112 o 
il numero della nostra caserma di Zelo: 02 9065.9199”.

- Perché i truffatori si orientano prevalentemente ver-
so gli anziani?

“Sono soggetti più vulnerabili, sensibili 
anche psicologicamente… - continua Pi-
schedda -: prendiamo l’esempio delle truf-
fe telefoniche, in cui chi chiama sostiene 
furbescamente che un figlio, un nipote, un 
parente o una persona cara di chi risponde 
al telefono sia in difficoltà. Per poi avan-
zare una richiesta di denaro o gioielli, per 
venirgli in soccorso…
“Ma, attenzione, perché le truffe sono 
sempre ‘in agguato’, anche tra le vie del 
paese: guardatevi intorno, mentre cam-
minate per qualche commissione… Tenete 
preferibilmente il cellulare in tasca, non 
in borsa”.
Quindi, rivolgendosi alle signore sole, a 
piedi, con borsa a tracolla, il marescial-
lo suggerisce di evitare sempre le strade 
isolate, portando la borsa sulla spalla non 
rivolta alla strada, preferendo l’utilizzo di 
carte di credito rispetto ai contanti. E in 
caso di scippo va ricordato che è meglio 
non opporre alcuna resistenza… 
Altri tipi di truffe consistono poi nell’invio 
di messaggi sul cellulare, che chiedono di 
inviare o confermare i propri codici segreti 
personali di banca o posta.
Dal momento che purtroppo i truffatori 
si evolvono e cambiano il tipo di strate-
gia col passare del tempo, abbiamo deciso 

come Assessorato del Comune, in accordo con l’Arma dei 
Carabinieri, di fissare periodici incontri per aggiornare - 
soprattutto gli anziani zelaschi - sulle ultime strategie da 
loro adottate.
Per questo motivo daremo preventiva comunicazione 
su “Vivi Zelo” del prossimo incontro con il responsabile 
dell’Arma, già previsto nei primi mesi del 2022.

Daniela Maria Brocchieri

Attenti alle truffe!
FORZE DELL’ORDINE A TUTELA DEGLI ANZIANI

CRONACHE ZELASCHE

A destra Salvatore Pischedda con il sindaco Angelo Madonini, Simona Perna 
e la vicesindaco Daniela Maria Brocchieri
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Il 31 ottobre scorso si è tenuta a Zelo 
la Commemorazione pubblica della 
tradizionale giornata dedicata ai Ca-
duti in guerra e all’Unità Nazionale e 
alle Forze Armate. 
La cerimonia è iniziata al mattino in 
Piazza Italia con l’Alzabandiera, ese-
guito dal Corpo Bandistico “Giuseppe 
Verdi”, alla presenza delle rappresen-
tanze di varie Associazioni zelasche 
- Aeronautica, Combattenti e Reduci, 
Anpi, Marinai, Pro Loco Zelo e Prote-
zione Civile - insieme a Polizia Locale, 
Arma dei Carabinieri e al vicesindaco 
Daniela Maria Brocchieri in rappresen-
tanza del Comune.
Una corona d’alloro è stata deposta sul 
Monumento ai Caduti, mentre Sergio Sterza, dell’Associa-
zione Combattenti e Reduci, ha scoperto una targa al Milite 
Ignoto, in occasione del Centenario della sua istituzione.
Il nostro Alfio Baraldi, prossimo a festeggiare i 100 anni 
di età, è stato riconfermato presidente dell’Associazione 
Combattenti e Reduci: la signora Brocchieri gli ha conse-
gnato un attestato, ricordando con commozione come Ba-
raldi sia stato compagno d’armi del proprio nonno Giacinto.
Subito dopo la Santa Messa, celebrata dal parroco don 
Gianfranco Rossi.
“Oggi è la Domenica dell’ascolto - ha detto fra l’altro don 
Gianfranco - che ultimamente non esiste più, perché ogni 

Corone d’alloro per i Caduti

COMMEMORAZIONE PUBBLICA

CRONACHE ZELASCHE

individuo agisce a modo suo e vede nemici ovunque… Dove 
l’ascolto non esiste, non esiste l’amore… Ascoltare il passa-
to consente di costruire un futuro migliore”.
La giornata di Commemorazione è continuata con la deposi-
zione della Corona, benedetta dal parroco al termine della 
funzione, sul Monumento ai Martiri di Nassiria. 
Le rappresentanze delle Associazioni si sono poi trasferite 
al Parco delle Cince, per deporre una Corona d’alloro an-
che sul Monumento all’Associazione Aeronautica, e infine 
un’ultima corona sul Monumento ai Marinai in Piazza Lago 
Gerundo.
                            Matteo Moretto

Sopra un momento della commemorazione al monumento dell’Arma Aeronautica.
Sotto a sinistra: Alfio Baraldi riceve una targa dalla vicesindaco Daniela Maria Brocchieri; 

a destra: don Gianfranco celebra la Santa Messa per tutti i Caduti in guerra
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Aurelio Polgatti nasce a Pandino nel 1924 da 
Angelo Polgatti (mutilato di guerra) ed Ester 
Bocchi, proprietari di una trattoria che, poco 
dopo la nascita di Aurelio, sono costretti a 
vendere. La famiglia di Aurelio si trasferisce 
prima a Sesto San Giovanni, poi a Comazzo, 
Bisnate e, dal 1934, a Zelo Buon Persico. 
Dopo la quinta elementare a Paullo (a Zelo 
Buon Persico si poteva arrivare una volta solo 
fino alla quarta), Polgatti inizia a lavorare 
come garzone presso un mobilificio/falegna-
meria in paese. Compiuti i 14 anni, nell’Apri-
le del 1939, s’impiega presso la “Caproni” di 
Milano, nota fabbrica di aeroplani. E’ garzone 
meccanico e fino al 1949 sarà impegnato a 
realizzare le capote di motori e parti mecca-
niche di un aereo: la produzione si “militariz-
za” con lo scoppio della Guerra e l’azienda trattiene le sue 
maestranze tecniche migliori, come Aurelio Polgatti.
Il 9 Novembre 1943 viene pubblicato il primo dei diversi 
bandi di reclutamento militare obbligatorio, i famosi “bandi 
Graziani”, imponendo a chiunque abbia “un’età militare”, 
anche se giovanissimo, di andare in guerra. Aurelio si pre-
senta al Distretto militare di Lodi, e da lì è costretto a spo-

starsi successivamente ad Asti. Finché non 
viene esonerato dal servizio militare.
Si avvicina così a un comitato clandesti-
no, che organizza scioperi alla “Caproni”, 
“guidato” da Cavanna, aviere scelto alla 
“Caproni” e partigiano: Cavanna organiz-
za varie azioni sovversive antifasciste in 
zona, insieme a Ugo Molinari, personalità 
di spicco del movimento partigiano. 
Così anche a Zelo si consolida un gruppo di 
circa 17 partigiani, al quale Polgatti si ag-
grega: il suo capo è Goglio, ma il gruppo è 
strettamente legato alla 175° Brigata Ga-
ribaldi, diretta da Edgardo Alboni, e opera 
in stretto contatto con i partigiani milane-
si, fino a Pandino e a Villa Pompeiana (con 
a capo Carlo Guaiarini, detto “il Barba”). 

Le attività dei giovani antifascisti sono pericolose e, allo 
stesso tempo, strategiche: consegne di armi e moschetti, in-
surrezioni, controlli su “capoccia” filofascisti, smistamento 
del mercato nero della stampa clandestina, delle informa-
zioni o dei comandi centrali e protezione di alcune persone. 
Goglio - come molti altri suoi compagni - viene arrestato 
durante una perquisizione.

Aurelio Polgatti, un partigiano 
zelasco da ricordare

PROTAGONISTA DELLA RESISTENZA E POI AMMINISTRATORE

CRONACHE ZELASCHE
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Aurelio Polgatti partecipa all’incur-
sione per il recupero del suo Co-
mandante, trattenuto a San Vittore, 
approfittando dei tumulti in Mila-
no dopo l’Insurrezione del 25 aprile 
1945: tornati in paese, i partigiani oc-
cupano la scuola di via Roma, facen-
done la sede del Comando partigiano 
di Liberazione.
L’occupazione dura fino al 1° Maggio 
successivo, quando devono consegnare 
tutte le armi e ritornare a casa: sono gli albori 
della nascita del Comitato di Liberazione Nazio-
nale (CLN) di Zelo, il cui capo, Angelo Oreglio, 
diventerà in seguito Sindaco di Zelo.
La guerra si avvia verso la fine, ma gli strascichi 
che si porta dietro rimangono indelebili per chi 
l’ha vissuta e per chi l’ha sfiorata…
Nel 1949 viene emesso un mandato di arresto 
nei confronti di Polgatti e di altri 20 partigiani, 
con riferimento a un ordine del CNL, ricevuto dal 
gruppo partigiano nel 1945: l’ordine prevedeva la 
cattura di un fascista, l’ex podestà di Mediglia, Folli, a Rob-
biano di Mediglia. 
Circa una ventina di partigiani del gruppo di Aurelio si recano 
sul posto, attorniando la cascina della Famiglia Folli. Lì tro-
vano solo il fratello e il nipote, che non vogliono collaborare, 
né indicare il luogo dove l’uomo è nascosto.
Aurelio e gli altri militanti partigiani decidono, dunque, di 

prendere i due uomini e 
portarli in caserma a Zelo 
Buon Persico: svolgono alcu-
ne indagini e capiscono che 
questi due uomini non c’en-
trano nulla con le traversie 
filofasciste e li liberano. 
L’azione inizialmente igno-
rata e considerata come una 
semplice azione di guerra, 
viene però denunciata nel 
1949 dalla stessa famiglia 
Folli, come un’insurrezio-
ne armata e una rapina da 
parte dei 21 partigiani, che 

a quel punto vengono rinchiusi nel carcere di Lodi (il 7 luglio 
1949), e poi trasferiti al carcere giudiziario di Milano, fino 
al processo in Corte d’Assise, celebrato il 27 febbraio 1950.
La sentenza finale li assolve da ogni condanna, ritenendo 
i Giudici l’azione compiuta come “un’azione partigiana di 
guerra”, per la quale esisteva l’amnistia decretata dal Mini-
stro della Giustizia Palmiro Togliatti nel 1946.
Chiuso il capitolo guerra, Polgatti torna alla normalità, o 
quasi: nel 1949, con il fallimento della “Caproni”, è in cas-
sa integrazione e perde il lavoro a causa dell’arresto. Non 
perde comunque la voglia di restare in prima linea per i 
diritti e i sogni in cui crede: diventa prima Delegato Sin-
dacale per la CGIL; poi Segretario del Partito Socialista di 
Unità Proletaria ed esponente Politico.

Grazie a quest’ultima attività, durata per alme-
no 20 anni, molti lo ricordano in qualità di Con-
sigliere Comunale sotto diverse amministrazioni; 
la storia di Aurelio Polgatti è assai radicata nel 
territorio di Zelo, coinvolgendo molte famiglie e 
tanti zelaschi.
Per chiunque volesse approfondire la sua sto-
ria, è stato pubblicato dalla sezione ANPI di Zelo 
Buon Persico, Comazzo e Merlino un quaderno di 
memorie a lui dedicato, da cui abbiamo tratto in-
formazioni per l’articolo in suo ricordo: “Aurelio 
Polgatti - Da partigiano a galeotto, da ammini-

stratore pubblico a custode della memoria”.
Non sono mancati negli anni riconoscimenti e attestazioni: gli 
è stato concesso il certificato di patriota N. 221253 a firma 
del maresciallo Harold Alexander, Comandante supremo del-
le Forze alleate del Mediterraneo; Il 18 Maggio 1987 Aurelio 
Polgatti ha ricevuto la Croce al Merito di Guerra per l’attività 
partigiana; Il 24 Aprile 2005, in occasione del sessantesimo 
anniversario della Liberazione, ha ottenuto la Medaglia D’Oro 
come partigiano dalla Provincia di Lodi. 
“Aurelio Polgatti, 93 anni, partigiano d’Italia pluridecorato 
ed ex vice sindaco di Zelo - si legge sul Cittadino di Lodi del 
21 marzo 2018 - è spirato ieri sera, lontano da casa, in Emilia 
Romagna. La sua salma giungerà a Zelo nei prossimi giorni 
per i funerali che verranno celebrati venerdì alle 10, presso 
la chiesa parrocchiale”.
Insomma anche la sua dipartita è stata “sofferta” e dolorosa, 
come quella di molti deceduti di Covid, ai quali è dedicata 
questa nostra commemorazione ufficiale in ricordo della Li-
berazione.

Michela Salvaderi 
Stefano Valera

Foto d’epoca in 
bianco e nero 

della sua 
giovinezza 

operaia alla 
“Caproni”, 
e, a colori, 

degli ulteriori 
riconoscimenti 

ottenuti nel 
Dopoguerra
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“La Sezione di Zelo Buon Per-
sico dell’Associazione Arma 
Aeronautica è l’unica presente 
nel territorio di Lodi - spiega 
Giuse La Mantia, nel Direttivo 
dell’Associazione -. Il suo nu-
cleo originario di una settan-
tina di soci è stato costituito 
nel 2009, ma ancora dipen-
deva dalla Sezione di Paullo. 
Successivamente, nel 2015, la 
Sezione di Zelo è diventata in-
dipendente a tutti gli effetti, 
dopo l’autorizzazione da par-
te del Consiglio Direttivo Na-
zionale dell’Associazione, con 
Sede a Roma.
“Nell’aprile del 2014 abbiamo 
inaugurato il monumento che 
ci distingue, qui a Zelo, nel 
Parco delle Cince. E ancora 
oggi contiamo 70 iscritti.
“Ci ritroviamo qui in sede, 
una volta la settimana, in via 
Cassanello 1, per fare il punto 
della situazione: ci piacereb-
be coinvolgere sempre nuovi 
soci, appassionati di Aeronau-
tica, come l’attuale Sindaco, 
Angelo Madonini che ha aderi-
to entusiasta alla nostra Asso-
ciazione…
- Lei, Giuse, di cosa si occu-
pa? 
“Io seguo le varie iniziative e 
tengo i contatti con la Sede 
Centrale di Arma Aeronautica 
a Roma: fin da piccola nutro 
questa passione fortissima per 
gli aerei e il volo. 
“Il nostro attuale Presidente, 
Santino Maffezzoni, è stato 
‘Aviere Scelto’; mentre Giuseppe Lunghi, aeromodellista 
e ‘tesoriere’ dell’Associazione, ha lavorato personalmente 
nel Dopoguerra alla Nardi, un’azienda costruttrice di aerei, 

legata alla Ex Caproni, dedicandosi 
alla realizzazione nello specifico delle 
ali degli aerei, dal 1958 al 1963.
“E’ lui che ha realizzato tutti questi 
modellini di aeroplani, appesi nella 
nostra sede.
“Il lavoro alla Nardi è stato la mia pri-
ma attività, la ‘molla’ di questa pas-
sione - spiega Lunghi stesso -. In segui-
to ho lasciato questo impiego per fare 
il ‘colorista’ alla Fabbri, dal 1965 al 
1967, nella sede di via Mecenate; poi 
ho svolto altre attività, date le mie at-
titudini per lavori di tipo pratico-ma-
nuale, continuando a coltivare l’hobby 
dei modellini di aerei.
“Ho iniziato a costruirne, sia in legno, 
come questo che vede, uno dei pri-

mi, dipinto in rosso e dedicato alla mia nipotina; sia usando 
come materiale base il poliuretano espanso… 
“Per dipingerli utilizzo di solito tempere e vernici ad acqua.

Arma Aeronautica, mon amour!

UN AEROMODELLISTA E LA SUA ASSOCIAZIONE A ZELO

CRONACHE ZELASCHE
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Scopriamo grazie a Giuseppe Lunghi, all’infaticabile Giuse La Mantia 
e al Presidente dell’Associazione, Santino Maffezzoni, gli aeromodellini in sede

In alto scatto in occasione della mostra 
realizzata dall’Associazione nel 2019 
presente il Sindaco Angelo Madonini
A sinistra Giuseppe Lunghi guarda il suo 
modellino in legno di un apparecchio 
della Seconda Guerra Mondiale
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“Lavoro anche in casa, nel mio labo-
ratorio seminterrato, ma i modelli-
ni più belli, circa una quindicina, li 
ho voluti appendere qui, nella sede 
dell’Arma Aeronautica…”.

Ci fermiamo un momento per osser-
vare da vicino e fotografare alcuni 
dei modellini realizzati da Lunghi.

“Scopo principale della nostra Asso-
ciazione - continua Giuse - è di te-
nere vivo lo spirito dell’Arma… Per 
questo motivo ci rechiamo perio-
dicamente in visita presso musei, 
aeroporti militari o altre sedi asso-
ciative, per un doveroso aggiorna-
mento e coinvolgimento con l’og-
getto della nostra passione. Certo ci 
piacerebbe riuscire a incrementare 
il numero dei soci, soprattutto coin-
volgendo dei giovani, con i nostri 
stessi interessi”.

Santino Maffezzoni ci ricorda che 
nel 2024 si celebrerà il centenario 
dell’Arma Aeronautica, che vedrà 
un coinvolgimento di un po’ tutte 
le sezioni d’Italia…
“Sono previste varie manifestazioni 
qui in Lombardia - aggiunge - pres-
so lo strategico aeroporto di Ghedi 
(Brescia): una “base militare” im-
portante, che accoglie i famosi F 35, 
quelli veri, a grandezza naturale”.
Discorrendo ancora con Lunghi, sco-
priamo che sta lavorando - a casa 
sua - anche alla realizzazione di alcuni modellini delle Frec-
ce Tricolori…
Quindi - terminata la visita presso la Sede dell’Associazione 

- ci trasferiamo tutti da lui, nel suo labo-
ratorio seminterrato, per scattare delle 
foto dei nuovi modellini in costruzione…
E’ molto difficile farlo sorridere, davanti 
all’obiettivo, ma ce la mettiamo tutta e 
alla fine, mentre ci illustra le peculiarità 
dei suoi apparecchi, gli scappa finalmente 
un sorriso compiaciuto e sincero…
“Mancano ancora i serbatoi, vede, eccoli 
qui, devo ancora applicarli!”.

Matteo Moretto & Stefano Valera

A destra 
Giuseppe 

Lunghi, 
al centro, 

con Giuse 
La Mantia 

e Santino 
Maffezzoni 

nella sede 
dell’Associazione
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Giuseppe 
Lunghi, 
aeromodellista

Qui di fianco, 
da sinistra: 
Giuseppe 
Lunghi, Giuse 
La Mantia 
e Santino 
Maffezzoni.

In basso Lunghi 
e Maffezzoni - 
nel laboratorio 
della sua casa 
a Zelo  - e un 
modellino delle 
Frecce Tricolori 
in costruzione
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Oltre che di arte, pittura e modellismo a Zelo Buon Persico 
si vive anche di musica…
Purtroppo la banda “Giuseppe Verdi” ha dovuto fare i conti 
con la lunga pandemia, restando in silenzio per molto tem-
po. Solo da poco ha ripreso a suonare, portando l’energia e 
la gioia delle note in paese.
Abbiamo scelto di intervistare per “Vivi Zelo” una “colonna 
portante” della Verdi: Viviana Cappellato, la sua clarinet-
tista.
Vissuta a Zelo fino al 2004, Viviana si è trasferita per un 
breve periodo a Paullo, e per tre anni in Olanda per lavoro. 
Dal 2011 vive a Milano, e torna comunque spesso a Zelo per 
le prove musicali con il corpo bandistico e gli eventi cui è 
chiamata a partecipare.
“La mia è una famiglia di musicisti: mio nonno materno suo-
nava la chitarra e pure mio papà ha suonato il clarinetto, 
nella Banda di Zelo, per tanti anni”.
Poi inizia a parlare del suo strumento preferito, il clarinet-
to.
“E’ in legno d’ebano, con un suono dolce ed elegante, cal-
do, con una grande estensione: l’ideale per eseguire suoni 
gravi ed acuti”.
Mi spiega poi che nel mondo del cinema il clarinetto è uno 
strumento assai apprezzato e utilizzato: nel “Postino”” di 
Massino Troisi ad esempio ha un ruolo importante nella co-
lonna sonora del film.
“E poi il clarinetto si adatta bene a suonare in un’orchestra 
classica, in una banda e in formazioni jazz: consente di suo-
nare brani lenti, melodiosi, ma anche pezzi veloci.
“E’ stato mio padre ha farmi venire la voglia di suonarlo: 
per lui non contava tanto lo strumento che avrei scelto, 
quanto che io entrassi a far parte della banda, una specie di 
seconda famiglia, dove tutti avevamo in comune la musica. 
“Ho iniziato a frequentare il corso di musica nella Banda 
di Zelo a sette anni, con Nadia Villa ed Egidio Lucchini in 
qualità di insegnanti. Superato l’esame di ammissione al 
Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano a dieci, ho studiato 
clarinetto per otto anni… 

“Fra lezioni, prove, esami, 
gioie e dolori, sono stati anni 
importanti, soprattutto per la 
formazione del mio carattere. 
Alcuni insegnanti del Conser-
vatorio non apprezzano che gli 
allievi suonino in una banda.
“Per fortuna i miei insegnanti la 
pensavano in maniera diversa - 
aggiunge Viviana -. Per loro la 
Banda era come una palestra, 
un’occasione per fare esercizio 
e suonare in pubblico, magari 

anche da solista.
“La cosa importante 
non è che la persona 
che hai accanto sia 
più o meno brava di 
te a suonare: il vero 
spirito bandistico sta 
nel suonare insieme, 
nello stare insieme”.
La sua formazione si 
è conclusa nel 1998, 
diplomandosi e lau-
reandosi in clarinet-
to: un titolo di studio 
che dà la possibilità 
di insegnare e parte-
cipare a concorsi per 
accedere in un’or-
chestra. 
Attualmente Viviana 
fa parte del quintet-
to “Wind Ensemble”, con il suo amato clarinetto: ne fanno 
parte un soprano, un flauto, una tromba e un pianoforte. Il 
quintetto si esibisce in chiese e oratori, eseguendo un reper-
torio di musica classica, religiosa, e anche moderna.
“Oggi la banda ha una sede tutta sua in via Cassanello a Ze-
lo, con aule adatte, insegnanti classificati, e dove è possibile 
imparare a suonare uno strumento e anche studiare canto”.
“Finalmente - continua Viviana - dopo questo lungo periodo 
di lockdown a causa della pandemia, abbiamo ripreso a suo-
nare in pubblico, ovviamente nel rispetto di tutte le misure 
di sicurezza necessarie. 
“Sabato 25 Settembre scorso, presso l’area mercatale di Ze-
lo, abbiamo eseguito, per la gioia degli zelaschi, la famosa 
‘marcia’ dedicata a Zelo dal Maestro Giosuè Mario Bernoc-
chi, cui hanno fatto seguito brani notissimi: “We Are The 
World”, “What a Wonderful World”…
“Infine alcuni grandi classici, come l’’Inno delle Nazioni’ 
di Verdi; ‘Vincerò’ dalla Turandot di Puccini; e tra la com-
mozione dei presenti ‘Rinascerò, Rinascerai’, la canzone di 
Roby Facchinetti e Stefano d’Orazio dei Pooh, in ricordo dei 
morti di Bergamo, città duramente colpita dal Coronavirus.
Alla direzione del corpo bandistico un giovane e apprezzato 
Maestro, Pietro Martinoli, classe 1995”.
La Banda di Zelo eseguirà il tradizionale “Concerto di Nata-
le”, il 19 dicembre prossimo alle 21 (la sede è da definire).
Per altre informazioni sulla scuola di musica del “Giuseppe 
Verdi”, contattare direttamente il suo presidente, Giovanni 
Vignali al 3515677542.
info@bandadizelo.it

Matteo Moretto

Dichiarazione d’amore per la musica
VIVIANA CAPPELLATO, IL “CLARINETTO” DELLA “VERDI”

CRONACHE ZELASCHE

Il nuovo direttore 
del Corpo bandistico 
di Zelo, Pietro Martinoli

Viviana Cappellato, mentre suona il 
clarinetto, durante il  Concerto 

dell’Epifania del 5 Gennaio 2018
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Ultimissime da Zelo! Maria Francesca Polli torna allo 
Zecchino d’Oro e ci torna alla grande.
Infatti la canzone che ascolteremo nella prossima edi-
zione dell’amatissimo Concorso canoro per bambini (edi-
zione numero 64) l’ha scritta nientepopodimeno che con 
Claudio Baglioni. Titolo: “CI SARA’ UN PO’ DI VOI” e por-
ta la firma di entrambi gli autori.
Nata dalla penna della “nostra” Maria Francesca e dall’e-
stro musicale di Claudio Baglioni, la nuova canzone in 
gara all’Antoniano di Bologna intende esprimere i pic-
coli, grandi pensieri di una bambina che, soprattutto in 
un periodo particolare come questo, si ritrova cresciuta 
troppo in fretta e si domanda - dopo un girotondo e una 
ninna nanna - che ne sarà di lei nel futuro… Continuerà 
ad assomigliare, sia da piccola che da grande, nel viso 
e negli occhi, ma soprattutto nel cuore, alle due perso-
ne più importanti che le hanno fatto dono della vita: la 
mamma e il papà? 
“Dopo 53 anni di carriera - ha precisato Baglioni - mi 
sono ritrovato a partecipare a un concorso così speciale 
e amato come lo Zecchino d’Oro… Un’emozione comple-
tamente nuova e molto intensa.
“Sono felice che dei bambini possano cantare una me-
lodia mia e di Maria Francesca e spero che regali loro 
almeno una piccola parte delle emozioni che ha regalato 
a me”.
“Ascoltando ‘Ci sarà un po’ di voi’, accompagnata da un 
toccante cartone animato, un nodo in gola mi ha con-
fermato che, nonostante il tempo passi, dentro di noi ci 
sarà sempre la parte migliore di chi fa e ha fatto parte 
della nostra vita”, ha aggiunto Maria Francesca Polli.

L’inesauribile autrice zelasca aveva voluto prendersi 
qualche anno di pausa dallo Zecchino d’Oro, tornando 

a dedicare la sua creatività alla musica per “grandi”… E 
che “grandi”!
La mitica Mina ha scelto e interpretato un brano della 
Polli - “Volevo scriverti da tanto”, inserito nell’album 
Maeba, ottenendo un enorme successo. E poi anche altre 
collaborazioni di rilievo, come quella con Roby Facchi-
netti, e altre “sorprese” che ci attendono per la fine di 
questo anno. 
Ma la grande notizia del 2021 è proprio questa: “MA-
RIA FRANCESCA POLLI E CLAUDIO BAGLIONI INSIEME ALLO 
ZECCHINO D’ORO”.
“Non ho mai smesso di amare e coltivare la musica per 
bambini”,  conclude Maria Francesca, che proprio a Zelo 
ha dato vita 23 anni fa al famoso Coro dei “Mitici Angio-
letti”: in molte occasioni i più piccoli hanno già cantato 
con Baglioni, diretti dalla Polli, e adesso sono pronti a 
ripartire da Zelo verso un futuro di successo.
Non perdetevi questa opportunità... 
Perché il meraviglioso coro è alla ricerca di voci nuove, 
proprio qui a Zelo!

Maria Cervi

Allo Zecchino d’Oro con Baglioni
MARIA FRANCESCA POLLI

CRONACHE ZELASCHE

Claudio Baglioni con Maria Francesca Polli

“LA VOCE DEL CUORE” 
A Zelo. Una scuola di canto, un progetto 
di vita. Da 23 anni professionalità e 
divertimento in un unico grande coro per 
tutte le età: per bambini dai 3 ai 14 anni, i 
“Mitici angioletti”; per ragazzi dai 15 ai 20 
anni, le “Note Azzurre”; per adulti di ogni 
età, le “Mille note blu”. 
Se ami cantare col cuore non devi fare 
altro che chiamare il 349 2238792.
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Nel lontano 1995 insieme all’amico Diego Rubolini, 
organizzammo un viaggio indimenticabile con finalità 
scientifiche per inanellare gli uccelli migratori a Sto-
ra Fjäderägg, una minuscola isola svedese sperduta 
nel Mar Baltico. Per garantirci degli appoggi logistici 
durante il tragitto a tappe in Svezia, chiedemmo sup-
porto a conoscenti italo-svedesi residenti a Corneliano 
Bertario. Fu un vero colpo di fulmine scoprire questo 
piccolo e grazioso borgo non lontano da Milano, rimasi 
incantato dalle vecchie case in sasso e mattoni, dalle 
lanterne in ferro battuto con luce giallognola e soffusa, 
ma soprattutto non dimenticai mai lo scenario paradi-
siaco di quella che un tempo era stata un’antica riserva 
di caccia. 
Diversi anni dopo, nel 2011, decisi di ritornare a Cor-
neliano Bertario per una visita ed anche per prendere 
contatti con la proprietà della riserva al fine di propor-
re un censimento degli uccelli presenti durante l’arco 
dell’anno. 
Il rapporto di stima e fiducia reciproca con il Dottor 
Giancarlo Borromeo, rinnovato di anno in anno, mi ha 
permesso così di realizzare un piccolo grande sogno: 
coinvolgere direttamente il GOL (Gruppo Ornitologico 
Lombardo), l’associazione in cui sono “nato e cresciu-
to”, all’interno dell’incantevole proprietà privata di 
circa 220 ettari.

In questi anni abbiamo avuto modo di esplorare la riser-
va in lungo ed in largo, visitando ogni angolo nascosto 
per censire e fotografare qualsiasi cosa in movimento. 
Il materiale fotografico di elevata qualità, raccolto e 
catalogato dal 2011 al 2018, è stato utilizzato anche 
per la creazione di un bellissimo audiovisivo proiettato 
al Museo di Storia Naturale di Milano. Il lavoro svolto in 
questi anni ha avuto un riscontro molto positivo e l’en-
tusiasmo dei nostri soci sostenitori ci ha permesso di 
realizzare un vero e proprio libro. Il 14 dicembre 2019 
è stato presentato il prezioso volume a colori di 144 pa-
gine con una tiratura limitata a 250 copie, interamente 
curato e finanziato dal GOL.

Gli uccelli sono ovviamente i protagonisti principali 
del libro (115 specie censite fino ad oggi) con appro-
fondimenti su Canapino, Martin pescatore e Allocco. 
Un particolare interesse è stato rivolto alla Cannaiola 
verdognola che nidifica da anni, presenza costante e 

L’antica Riserva Borromeo 
e il borgo di Corneliano Bertario

ANTONIO PERUZ RACCONTA

ESCURSIONI NEL VERDE 

Il Lodolaio è un migratore di lungo raggio, sverna in 
Africa. Presente nella Riserva Borromeo di Corneliano 
Bertario come nidificante. Usa i nidi abbandonati di 
corvidi o columbidi collocati su grossi alberi. E’ un 
falco di medie dimensioni, elegante, ali lunghe ed 
appuntite. Spesso cattura libellule in estate, con volo 
più leggero, alternando accelerazioni e virate, prede 
mangiate in volo mentre compie scivolate.

Il simbolo della Riserva

Acquarello realizzato da Luca Milione, disegnatore emergente a livello 
nazionale, autore anche della copertina di “PICUS” (rivista di ornitologia)
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“Ci siamo immersi in un emozionante 
percorso per scoprire gli ambienti 
di questa Riserva, con sorprese 
che non ci saremmo aspettati. Una 
biodiversità sorprendente, per un 
territorio lungamente ingiuriato da 
uno sviluppo che avrebbe dovuto 
essere governato con maggiore 
accortezza. Mentre tutt’intorno il 
nuovo terribile paesaggio di vetro, 
ferro, cemento e asfalto, avanza 
irrefrenabilmente, questi ultimi 
relitti planiziali rappresentano 

un piccolo cosmo di preziosa 
biodiversità. Non hanno essi le 
caratteristiche delle foreste 
primarie, ovviamente, avendo i 
rimboschimenti e l’invasione di 
piante aliene alterato marcatamente 
molti di questi spazi. Seppure in 
maniera difforme da territorio a 
territorio, vi si rintracciano però 
aspetti naturalistici importanti, e 
spesso dettagli botanici che non ci 
si aspetta: una poderosa quercia, 
un ontaneto rimasto intatto, un 

piccolo saliceto ben conservato, 
qualche pioppo nero secolare. È per 
questa ragione che osserviamo e 
contempliamo con rispetto i boschi 
di Corneliano Bertario, con i grandi 
alberi che, posti in prevalenza in 
ambienti naturalistici lungo l’argine 
del fiume Adda, ci riconducono 
con l’immaginazione a un tempo 
sconosciuto per noi, dove la natura 
con le sue creature, e le sue regole, 
esprimeva la sua intima armonia 
biologica”.

molto gradita. Altre storie riguardano i piccoli abitanti 
del bosco tra cui le cince, i tambureggiatori come i 
picchi ed i limicoli come presenza di pregio all’interno 
delle lanche. Le schede su Cavaliere d’Italia, Corriere 
piccolo, Gallinella d’acqua e Beccaccino completano il 
lavoro.

Per rendere onore a questo luogo a noi così caro non 
ci siamo “limitati” a raccontare la presenza dell’Avi-
fauna. Grazie al contributo determinante del professor 
Leondi abbiamo approfondito in maniera esaustiva ed 
inedita la storia del borgo. Il volume è stato reso an-
cora più interessante ed unico inserendo un capitolo 
sulle farfalle e libellule realizzato dal naturalista To-

masinelli. Altre sezioni riguardano la foresta planiziale, 
gli anfibi, le lucciole e i fiori spontanei. 
La parte finale include la check-list degli uccelli e se-
gna il punto di partenza per nuovi ed interessanti studi 
da compiere in futuro.

Il volume GOL 
“Corneliano Bertario e la Riserva Borromeo” 
si può richiedere direttamente al Gruppo 
Ornitologico Lombardo. 
Il costo è di euro 30 escluse le spese di spedizione 
postali. 
E-mail: info@gol-milano.it 
Sito internet: www.gol-milano.it

A cura di Antonio Massimo Marchitelli, GEV del Parco Adda Sud

Dettagli naturalistici della Riserva Borromeo

Il Castello Borromeo di Corneliano Bertario, foto di Danilo Bassani
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I pensieri del mio folle mondo
E’ uscito quest’estate il pri-
mo libro di poesie dell’au-
tore zelasco Matteo Maz-
zucco, “I pensieri del mio 
folle mondo”, edito per i 
tipi di “Linee Infinite Edi-
zioni”. La presentazione si 
è tenuta lo scorso 30 luglio 
presso il “Il Nastro d’Ar-
gento” in via Roma, a Zelo.
“Le poesie che costellano 
questo libro - ha spiegato 
l’editore Simone Draghet-
ti - sono come un refolo 
di vento che accarezza il 
viso lasciando un tocco 
vellutato colmo di emo-
zioni, di sentimenti, di 
sensazioni che esplodono 
in un tornado che crea 
scompiglio, che devasta 
l’anima. Un sentimento 
che accompagna la vita 
di ognuno di noi attraver-
so esperienze di crescita 
e di formazione, lascian-
do sulla nostra strada un 
pertugio di speranza, un 
varco in cui accogliere 
questi ‘Pensieri del mio 
folle mondo’ per trasfor-
marli nella luce del sole 
nascente”.
Matteo Mazzucco ha vis-
suto da bambino a Zelo Buon Persico, poi con la famiglia 
ha girato alcuni paesi del Lodigiano: da Lodi a Sant’An-
gelo, da Lodivecchio a Borgo San Giovanni. 
Quasi un anno fa è tornato a Zelo dove ora vive e dove 
si dedica alla scrittura. 
“Ho vissuto un’infanzia e una gioventù complicata - 
spiega l’autore - con tanti momenti difficili e con scarsi 
successi nelle relazioni. Amo la pallacanestro dove sono 
riuscito a farmi sincere amicizie imparando a far parte 
di un contesto e, nonostante la mia grande autocritica, 
sono riuscito a ottenere piccoli risultati gratificanti. 
“Crescendo ho acquisito meglio la comprensione di me 
stesso imparando a socializzare e a riflettere di più, 
cambiando il mio essere un ragazzo triste e complicato 
da gestire in quello di un adulto riservato. Ho imparato 
a controllare emozioni contrastanti e da tanti piccoli er-

L’ESORDIO DI MATTEO MAZZUCCO

LETTURE ZELASCHE - L’intervista

rori che mi hanno reso una 
persona sincera e capace 
di pensare con la sua te-
sta. In età adulta ho fatto 
nuove amicizie migliori e 
profonde che mi sono sta-
te d’ispirazione per scri-
vere questo libro”.
La passione per la scrittu-
ra arriva per Matteo dopo 
i vent’anni. Inizia a rac-
cogliere i suoi “pensieri”, 
le sue idee fantasiose che 
sono un po’ “folli”. 
Gli spunti sono temi di-
versi: la società, la vita, 
l’amore, alcuni ricordi 
del passato, per trovare 
una visione articolata e 
complessa che è poi la 
proiezione dell’architet-
tura di Mazzucco. La se-
conda area di interesse 
per Matteo è la sceneg-
giatura. 
“I pensieri del mio folle 
mondo partono da una 
raccolta di scritti, ordi-
nati come in un diario, 
che ho successivamente 
rielaborato, amplificato 
e sottoposto a un pro-

cesso di revisione 
critica, fino a di-
ventare la raccolta 
pubblicata. 
“Ora mi dedico con 
intensità alla scrit-
tura ma credo che 
nel mio prossimo 
futuro ci sarà spa-
zio anche per appli-
carmi al mondo del-
la sceneggiatura”.
Di sicuro il mondo 
delle arti creative è 

quello di ispirazione per Matteo, un giovane autore che 
non mancherà di tornare a pubblicare altre poesie nel 
prossimo futuro.

Vito Ribaudo

Matteo Mazzucco, a destra, 
con Simone Draghetti
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“UN’ODISSEA” DI DANIEL MENDELSOHN

Una rilettura autobiografica

LETTURE ZELASCHE

“Pochi figli risultano uguali al padre; i più sono peg-
giori, e solo pochi migliori”.
E’ necessario partire da questa frase dell’Odissea - 
che nel libro di Mendelsohn ricorre frequentemente 
- per capire questo suo bel racconto “autobiografi-
co”, in cui i temi “paterlineari” determinano una 
dimensione narrativa e anche psicologica davvero 
ben congegnata.
Utilizzando il pretesto della rilettura della Odis-
sea, l’autore ci porta nel suo mondo, nella sua 
vita. 
Tuttavia, questo pericoloso escamotage narrativo 
di sovrapporre le due storie, quella epica e quel-
la autobiografica, invece di rivelarsi un azzardo 
finisce con il parlarci delle nostre personali vite 
che, come quelle dell’autore, trovano enormi 
rimandi e riferimenti nell’Epica dell’Odissea.
Probabilmente leggendo questo libro, ognuno 
di noi si sentirà Telemaco, oppure Odisseo, e 
quelli più in avanti con gli anni come il sotto-
scritto si immedesimeranno ora in Telemaco, 
ora in Odisseo.
L’autore, che è professore di lettere classi-
che in una università americana, ha un dono 
felice nel riuscire a spiegarci l’Odissea te-
nendoci per mano e portandoci a riflettere 
sulle varie parti del testo che la compongo-
no, sulle scelte stilistiche e la loro impor-
tanza, tanto che se ce le avessero spiegate 
in questo modo al liceo, sicuramente non 
le avremmo trovate così “pallose” come è 
nei nostri ricordi. 
Persino le digressioni sulla etimologia del 
lessico greco antico e la loro rispondenza 
nelle parole di uso quotidiano sono mol-
to ben riportate e non appesantiscono il 
testo.
Ma dove il nostro autore si supera è pro-
prio nel renderci chiari i rapporti fami-
liari che sono patrimonio della cultura 
e del modo di vivere occidentale, e soprattutto nel ren-
dere centrale nel suo libro i concetti di Identità e di Riconoscimento. 
Cosa significa essere sé stessi, cosa significa riconoscersi, cosa significa scoprirsi adeguati 
all’idea che di noi ci eravamo fatti nella descrizione che di noi fanno gli altri? 
Questi temi sono centrali nell’Odissea, e Mendelsohn li rende centrali nella sua vita e così facendo induce noi a 
renderli centrali nella nostra riflessione. 
Personalmente ritengo che molte persone non abbiano mai davvero risposto alle domande esistenzialiste che in-
vece dovrebbero fare da bussola alla nostra vita: chi sono, dove sono, dove voglio andare? L’avventura di Odisseo 
risponde continuamente a queste domande e, ci suggerisce l’autore, è sicuramente una buona traccia da seguire 
per “scrivere” la nostra Odissea nella vita reale.

Max Vassura
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“LA NAZIONE DELLE PIANTE” DI STEFANO MANCUSO 

Da 250 milioni di anni…

LETTURE ZELASCHE

Ultimamente si è molto parlato di “Cambiamento Climatico”, un tema che sta diventando sempre più rilevante nelle 
nostre vite. A questo proposito abbiamo affrontato la lettura di un autore che si è interessato alla questione con un 
approccio particolare: stiamo parlando di Stefano Mancuso, noto botanico, accademico e saggista italiano specializ-
zato in neurobiologia vegetale. 
Prima di addentrarci nella disanima delle sue tesi, soffermiamoci un momento sul titolo stesso del libro, punto di 
partenza della curiosità di noi lettori: “La Nazione delle Piante”. 
L’interesse per il mondo vegetale traspare immediatamente, ma quello che ci colpisce è soprattutto l’accostamento 
della parola “Nazione” a quella di “piante”, organismi da sempre considerati a un livello di esistenza “inferiore”, 
rispetto alla nostra abituale visione della vita sulla Terra.
L’autore ci guida nella riscoperta di questi “organismi”, riaffermandone l’intelligenza e la capacità straordinaria di 
sopravvivere sul nostro pianeta da almeno 250 milioni di anni (a tanto risale il primo segno documentato della loro 
comparsa): un periodo lunghissimo, se paragonato a quello della presenza dell’uomo sulla Terra, in grado forse di 
rimetterne in discussione la nostra presunta “superiorità” di esseri umani, in termini biologici. 
Si tratta di un’evidente attitudine al cambiamento, che permette loro di far fronte a qualsiasi tipo di difficoltà 

provocata dai molteplici fattori climatici e umani. Ve-
diamone in sintesi alcuni punti di forza: le piante con-
sumano abitualmente pochissima energia, ma ne pro-
ducono in quantità per tutti gli altri organismi. Inoltre 
qualsiasi studio scientifico attesta come le piante pos-
siedano un’architettura “modulare”: cooperano infatti 
per sopravvivere… Nei loro organismi non esiste infatti 
un unico punto di controllo, come il cervello nel caso 
dell’uomo: eppure l’intero “essere” è pronto in caso 
di pericolo. Il che ci porta a individuare una sorta di 
“intelligenza distribuita” in tutte le piante. 
Dopo queste osservazioni, Stefano Mancuso ci introduce 
alla “Costituzione delle Piante: sette concisi articoli, 
in cui viene concentrata l’essenza del suo messaggio. 
“L’anello di congiunzione tra il Sole e la Terra” è la 
frase, tratta direttamente dal suo libro, in cui riassu-
me l’importanza delle piante per il nostro Pianeta: la 
vegetazione è il motore attraverso cui l’energia solare 
viene convertita in energia chimica, a sua volta utiliz-
zata da qualsiasi specie vivente. 

Le piante agiscono infatti costantemente contro l’inquinamento, grazie alla loro capacità di assorbire l’anidride car-
bonica prodotta dall’uomo, restituendola sotto forma di ossigeno ed energia pulita consumabile istantaneamente.
Il nucleo del suo discorso sta dunque nella doverosa presa di coscienza del fatto che il problema dell’inquinamento 
- sorto nel momento in cui i livelli di anidride carbonica nell’atmosfera hanno raggiunto picchi talmente elevati da 
ostacolare l’azione stessa delle piante - è oggi aggravato da tutta una serie di scelte umane, come la deforestazione, 
che hanno contribuito a moltiplicarne gli inevitabili danni.
Stefano Mancuso ci fa capire come tutti facciamo parte di un meraviglioso ecosistema, dotato di intrinseci meccanismi 
di equilibrio: troppo spesso tuttavia ce ne dimentichiamo, pensando che le nostre azioni non abbiano alcun impatto. 
In questi ultimi anni non sono mancati alcuni tentativi per migliorare la situazione: l’Accordo di Parigi del 2015 e il 
Movimento dei giovani di “Fridays for Future”. Tutto questo viene apprezzato, ma con una nota di amarezza, perché 
non sarà mai sufficiente. Cosa dovremmo fare allora per ottenere un effettivo miglioramento delle condizioni am-
bientali sul nostro pianeta? 
La risposta potrebbe essere di fare in modo che le questioni ambientali diventino di interesse generale e siano alla 
base non solo del nostro pensiero ma anche delle nostre azioni in termini pratici. Arricchire gli edifici di piante per-
metterebbe forse di migliorare la situazione in tempi sorprendenti: in questo modo ognuno potrebbe contribuire in 
modo semplice ma efficace, riequilibrando la quantità di livelli emessi e assorbiti di anidride carbonica. In molte città 
sono stati già realizzati alcuni progetti in tal senso: a Milano i grattacieli del “Bosco verticale”.

Amina Ben Abbou
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“VALE UN VIAGGIO” DI BEBA MARSANO

Bellezze italiane nascoste

LETTURE ZELASCHE

“L’Italia è un giacimento inesauribile di tesori sommersi. In provincia e nelle 
stesse città d’arte, ricche di meraviglie sottotraccia, messe in ombra da un 
patrimonio monumentale spesso troppo ingombrante. Questo secondo ‘Vale 
un viaggio’ è un’antologia di nuove sorprese, viatico buono per un viaggio 
in un Paese insospettabilmente esotico. Da (ri)scoprire in nome del prodigio 
della Bellezza”.
Così Beba Marsano, critica d’arte e giornalista del Corriere della Sera, spiega 
sinteticamente il significato di questo suo libro: “Vale un viaggio. Altre 101 
meraviglie d’Italia da scoprire”(416 pagg., 28 euro, Cinquesensi Editore), 
secondo titolo di una fortunata collana dedicata all’Italia nascosta. 
Una scrittura emozionale, accompagnata da un apparato di splendide im-
magini, rivela al lettore dettagli di un patrimonio defilato e inestimabile, 
scoperto un po’ dovunque nel nostro Bel Paese…
Ci sono rovine archeologiche in paesaggi di grandiosa potenza (Alba Fucens 
in Abruzzo sullo sfondo del Monte Velino), oratori gioiello (San Giovanni Bat-
tista a Urbino, tappezzato dagli affreschi tardo gotici dei fratelli Salimbe-
ni), stupefacenti cicli pittorici (La Gerusalemme liberata di Paolo Finoglio 
a Conversano), giardini esoterici (quello dei Ciucioi a Lavis, fuori Trento), 
immense pale d’altare in minuscole parrocchiali (Perfugas, Pontebba, Monte 
San Giusto).
Ma secondo l’autrice a “valere un viaggio” non sono soltanto capolavori d’ar-
te o di natura, bensì anche “indirizzi d’atmosfera”, cioè alberghi e ristoranti 
in grado di accoglierci durante la scoperta di quei capolavori imperdibili. Per ogni viaggio l’autrice invita in-

fatti il lettore a godersi il luogo “a ritmi lenti”, 
suggerendo un relais di charme, una locanda o 
un’osteria, che valgono almeno una sosta. 
Così, l’emozione provata osservando il Tinto-
retto della Scuola Grande di San Rocco a Vene-
zia si accompagna alla voluttà di soggiornare al 
Gritti Palace sul Canal Grande, amato da Peggy 
Guggenheim ed Ernest Hemingway; mentre la 
scoperta del grande altare dorato nella Chiesa 
di San Martino ad Antagnod, in Val d’Ayas, ai 
piedi del Monte Rosa, si accompagna al piace-
re di conoscere la collezione di dipinti dedicati 
al Cervino all’interno dell’Hotel Hermitage a 
Breuil-Cervinia (AO).
E ancora la sorpresa del retablo della Madon-
na di Montserrat ad Acqui Terme, gioiello della 
pittura ispano-fiamminga, fa il paio con l’ospi-
talità di Villa Prato a Mombaruzzo, in una set-
tecentesca villa padronale dal fascino antico.
Infine, per chi si avventura a Benevento ad 
apprezzare il famoso Arco di Traiano, il me-
glio conservato tra i monumenti celebrativi 
dell’antichità, l’autrice suggerisce un’im-
perdibile sosta all’Aquapetra Resort & Spa di 
Telese Terme, località di grande suggestione 
nel recuperato borgo ottocentesco di Monte-
pugliano.

Stefano Valera

Beba Marsano



24       VIVI ZELO Essere informati   

La prima - Sasso Carta Forbice (9 maggio-20 giugno) - è ormai 
conclusa da un po’. 
Tuttavia va ricordata come un pregevole sforzo artistico e 
curatoriale: al di là della mostra in sé, testimonia infatti un 
bell’esempio di mecenatismo e imprenditorialità in ambito 
artistico, promosso dalla Associazione 21 di Lodi, che vede 
il coinvolgimento di Pier Paolo Curti: artista, ex calciatore e 
promotore d’Arte.
La seconda è invece un’esposizione “seriale”: inserita in un 
importante progetto pluriennale, che - bloccato a causa del 
Covid - ha ripreso vigore negli spazi espositivi della Fonda-
zione BPL, vicini alla Stazione ferroviaria di Lodi. 
Affidata da anni alla sapienza di Mario Quadraroli, “Naturar-
te” è più di una semplice mostra: è il tentativo di presentare 
un gruppo di artisti interessanti, che alla natura si ispirano e 
guardano con le loro opere. Non dimentichiamo che Lodi è la 
terra natale di Giuliano Mauri: un grande artista contempora-
neo, fin troppo dimenticato.

“SASSO CARTA FORBICE”
Prendiamo spunto quindi dalla presentazione di 
questa bella “collettiva”, curata da Chiara Car-
dini nell’Ex complesso officine Gay di via San 
Fereolo 24 a Lodi, per riprendere il filo di un di-
scorso artistico “in presenza”, finora ostacolato 
dalla pandemia. Certo la mostra si è chiusa da 
tempo, ma il nostro consiglio è di tenere d’oc-
chio questa nuova sede espositiva lodigiana. 
A monte c’è infatti un’Associazione culturale vi-
vacissima: l’Associazione 21, la quale con una 
frequenza più o meno mensile propone incontri 
e mostre di artisti esordienti e non.
Dodici e importanti sono stati quelli invitati da 
Chiara Cardini: Luca Armigero, Nanni Balestri-
ni, Alessio Barchitta, Gianfranco Baruchello, 
Tomaso Binga, Marco Cordero, Daniela Novello, 
Filippo La Vaccara, Carla Sanguineti, Guido Sca-
rabottolo, Luigi Belli, William Xerra. 
Cosa li accomunava? La risposta è nel titolo stes-
so della mostra: “SASSO CARTA FORBICE”, un ri-
ferimento all’antico gioco cinese della morra. Il 
percorso espositivo aveva infatti quale filo con-
duttore il tema del gioco.
“La mostra propone 12 artisti che, dalle ricerche 
concettuali sulla parola a quelle sui materiali e 

Due mostre d’arte nel Lodigiano

ARTE
DA ASSOCIAZIONE 21 E BIPIELLEARTE

Piano piano, pur tra mille precauzioni imposte dalla normativa anticovid, 
per non rischiare un ennesimo “lockdown”, si ripropongono sul nostro territorio 
alcune mostre d’arte contemporanea. In questa doppia pagina ne segnaliamo due, 
che meritano a nostro parere una entusiasta recensione

A sinistra Chiara Cardini, curatrice della mostra. 
Nelle altre foto in questa pagina l’interno della 
nuova sede espositiva e l’artista Pier Paolo Curti
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sulla tecnica, da escursioni in mondi fantastici alla costruzione 
di macchinari futuribili, trasformano lo spazio di Associazione 
21 in una giocosa narrazione visiva” spiega Chiara Cardini, ag-
giungendo: “Il fine era di riaprire, dopo il lungo periodo del 
Covid, divertendoci un po’”.
A titolo di esempio, segnaliamo la grande mano in ferro os-
sidato e tante piccole allegre ceramiche colorate, esposta da 
Galleria l’Affiche di Milano: i famosi “per grazia ricevuta” di 
Guido Scarabottolo e Luigi Belli, che raccolgono la tradizione 
popolare dell’ex voto, rinnovandone il linguaggio.

La sede della mostra
Un capannone perfettamente ristrutturato, nel rispetto degli 
spazi originari e della sua natura “grezza” industriale, in una 
Lodi periferica che senza il “navigatore” non riuscireste mai a 
trovare.
Ma arrivandoci vi sembrerà di entrare a poco a poco in un’altra 
dimensione: quella surreale e idilliaca di una periferia urba-
na non “addomesticata”, tra edifici un po’ fané e capannoni 
dismessi: quello in cui ha sede la mostra è stato riportato “a 
nuova vita” dal padrone di casa: Pier Paolo Curti, l’artista che 
vi ha ricavato anche il proprio studio…
La sua storia è quella di un pittore “anomalo”: calciatore pro-
fessionista, tesserato nel Fanfulla, la squadra lodigiana dove ha 
terminato la sua vita calcistica, con momenti di gloria in serie 
A, nel Milan. Oggi cinquantenne, ha deciso di dedicarsi total-
mente all’altra sua passione giovanile: la pittura.
Se vi interessa scoprire qualcosa di più della sua arte, venite 
a trovarlo qui: vi spiegherà che il punto di partenza di tutte le 
sue opere è la “discrezione” nei confronti del fruitore, cioè di 
chi guarda (e magari compra) i suoi quadri. E’ come se la sua 
preoccupazione costante nelle opere fosse quella di “farsi da 
parte”, per consentire all’osservatore di entrare direttamente 
nei quadri, ambientandovi propri sentimenti, fantasie e pensie-
ri, in uno stile figurativo che ricorda un po’ Magritte.
Curti c’è nel quadro, ma non si vede: mentre voi ci potete met-
tere dentro voi stessi e la vostra vita…
Il suo progetto d’Arte prevede la presentazione, in questo gran-
de spazio espositivo, anche di opere di altri autori.
Io ne sono sempre più convinto, ormai: le opere vanno viste dal 
vivo, in presenza, non su internet.
Una fruizione attraverso il pc e magari anche con la “realtà 
aumentata” non sono la stessa cosa del nostro sguardo reale in 
presenza, si trattasse pure della Cappella Sistina!
Cento, mille, diecimila volte meglio un salto fin qui, nella sede 
espositiva di Associazione 21, che un giro virtuale in rete: tro-
verete sempre esposizioni d’Arte stimolanti, conoscendo perso-
nalmente anche gli artisti!

Info: ASSOCIAZIONE 21 
Ex complesso officine Gay 
Via San Fereolo 24
26900 Lodi, 
www.associazione21.it, 
associazione21@gmail.com 
3336862602 – 3391688660

“NATURALIA”
Questa altra bella mostra nelle sale della Fondazione BPL di 
Lodi, dal 29 aprile al 23 maggio, rappresenta “l’arte che non 
si arrende, ed esce dai musei e dalle gallerie chiuse dall’e-
mergenza per andare incontro al pubblico”, come scrive Mari-
na Arensi ricordando una ‘pre-esposizione’ di alcuni lavori qui 
presentati, già nelle 18 vetrine “underpass” del Passante della 
Stazione Garibaldi a Milano. 
Riproposte e ampliate a Lodi grazie al circuito “Naturarte”, 
coordinato da Mario Quadraroli, che nel suo ultraventennale 
percorso ha indagato i legami tra arte e natura: un ambito spe-
cifico per indagare il rapporto fra genere umano e universo 
animale, nel più ampio discorso di salvaguardia del Pianeta. 
Curata da Renato Galbusera - protagoni-
sta di varie recenti iniziative d’arte lodi-
giane, insieme a Francesca Vitali Boldini 
- l’esposizione raccoglie opere realizzate 
con tecniche differenti, firmate da Paola 
Faggella, Anna Garau, Giancarlo Lepo-
re, Ambra Maffi, Teresa Maresca, Matè, 
Nadia Nespoli, Bruno Pellegrini, Lorenzo 
Romani, Fosca Rosselli, Serena Rossi, Christian Sacchi, Nadia Sa-
fronova, Federico Sinatti, Antonio Tonelli, Giusi Velloni, Monika 
Wolf e Daniela Gorla, cremonese attiva dal punto di vista espo-
sitivo a Lodi. Se Monica Wolf, stimata artista di origine tedesca 
innamorata di riti e tradizioni degli Indiani d’America, presen-
ta qui alcune opere calligrafiche suggestive, Anna Mainardi si 
sbizzarrisce con i suoi colorati uccelli in ceramica - “Sinfonia di 
uno stormo”- (qui nella foto in basso)  rievocando la presenza a 
Lodi di una storica tradizione nella lavorazione della ceramica, 
di cui lo stesso Quadraroli è tra i massimi esperti.All’inizio del 

suggestivo percorso espositivo è stata 
collocata un’opera emblematica di Ugo 
Maffi: “La Sentenza” (1975), decisa-
mente fauve ed espressionista, in me-
moria delle reiterate stragi di animali 
effettuate dall’uomo nei secoli passati, 
in quanto ritenuti da sempre responsa-
bili di contagi e pestilenze.
Info: www.bipiellearte.it

Stefano Valera

A sinistra Mario 
Quadraroli, sotto 
un’opera di Tonino Guerra 
e più in basso il quadro di 
Ugo Maffi “La sentenxa”
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Dopo un anno di latitan-
za a causa del Covid - che 
tutto ha bloccato anche in 
città - ha riaperto all’ini-
zio di ottobre, fino al 31 
dicembre prossimo, “Wil-
dlife Photographer of the 
Year”, l’esposizione di fo-
tografie naturalistiche più 
prestigiosa al mondo, or-
ganizzata dall’Associazio-
ne Radicediunopercento, 
presso i suggestivi spazi di 
Palazzo Turati (ex Spazio 
Forma) in via Meravigli 7 a 
Milano.
In mostra le 100 immagini 
premiate alla cinquanta-
seiesima edizione del Con-
corso, indetto dal Natural 
History Museum di Londra, 
cui hanno partecipato oltre 
45mila scatti, provenienti 
da 95 Paesi di tutto il mon-
do, realizzati da fotografi 
professionisti e dilettanti.
Selezionate alla fine dello 
scorso anno da una giuria 
internazionale di esperti - 
in base a creatività, valore artistico e complessità tecnica - le 
foto finaliste e vincitrici ritraggono animali nel loro habitat, 
colti dal vivo in paesaggi straordinari, spesso con “foto trap-
pole”, predisposte a loro insaputa: un’occasione unica per 
ammirare la bellezza della 
natura, ma anche la sua fra-
gilità da difendere e preser-
vare.
Il percorso espositivo illustra 
tutte le immagini vincitrici 
e finaliste divise in catego-
rie: Anfibi e rettili, Uccelli, 
Invertebrati, Mammiferi, 
Animali nel loro ambiente, 
Piante e funghi, Ambienti 
della terra, Il mondo su-
bacqueo, Natura urbana, 
Ritratti animali, Bianco e 
nero, Visioni creative e Gio-

vani (fotografi fino a 10 anni, da 11 a 14 anni e da 15 a 17 
anni). “Rispetto alle precedenti ‘edizioni’- spiega Roberto Di 
Leo, presidente  dell’Associazione Radicediunopercento - ab-
biamo cambiato sede espositiva, scegliendo gli spazi di Pa-

lazzo Turati, con un impegno organizzativo 
notevole, apprezzato anche quest’anno da 
un folto pubblico appassionato di Natura…
“Le didascalie e i testi che accompagnano 
i visitatori in mostra la rendono più ‘godi-
bile’, raccontando sinteticamente sia i re-
quisiti tecnici dello ‘scatto’ effettuato, sia 
la storia e le emozioni che hanno motivato 
l’autore nella realizzazione della foto, in-
sieme a dati di carattere scientifico sulle 
specie fotografate.
“Si tratta insomma di un’esposizione per gran-
di e piccini, che permette di far comprende-
re meglio il meraviglioso mondo della Natura, 
presente anche nel cuore delle nostre città.

La tigre siberiana abbraccia 
un albero per marcare il territorio

TORNA A MILANO LA MOSTRA FOTOGRAFICA “WPY” 2020

FOTOGRAFIA
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- Cos’è cambiato negli anni?
“Direi che si sono moltiplicate le ‘foto trappole’ in gara, 
come quella vincitrice del Concorso, rese possibili da una 
preparazione sempre più accurata del set fotografico e gra-
zie a una tecnologia di scatto in automatico, un tempo sco-
nosciuta”.
Vincitore del prestigioso titolo Wildlife Photographer of the 
Year 2020 è il russo Sergey Gorshkov con “The Embrace” 
(“L’abbraccio”): nella sua foto una tigre siberiana (specie in 
via d’estinzione), abbraccia un antico abete della Manciuria 

per marcare il territorio. Ci sono voluti oltre undici mesi 
per riuscire a immortalare questo scatto, ottenuto grazie a 
fotocamere con sensore di movimento…
La giovane finlandese Liina Heikkinen è la vincitrice del 
“Young Wildlife Photographer of the Year 2020” con “The 
Fox That Got the Goose” (“La volpe che ha catturato l’o-
ca”): scattata in una delle isole di Helsinki, mostra una gio-
vane volpe rossa impegnata a difendere i resti di un’oca dai 
suoi cinque fratelli rivali.
Tra i vincitori di categoria anche due italiani: Luciano Gau-
denzio, con “Etna’s River of Fire” (“Fiume di fuoco sull’E-
tna”, categoria Ambienti della terra), e il giovane Alberto 
Fantoni, vincitore del Rising Star Portfolio Award con imma-
gini che documentano la vita degli uccelli nel Mediterraneo. 
Altri cinque fotografi italiani hanno ricevuto una menzione 
speciale: Domenico Tripodi (Il mondo subacqueo), Alessan-
dro Gruzza (Ambienti della terra), Andrea Pozzi (Piante e 
funghi), Andrea Zampatti e Lorenzo Shoubridge (Animali nel 
loro ambiente).

A causa dell’obbligo di distanziamento che non consente di 
radunare gruppi lungo il percorso espositivo, le visite guida-
te quest’anno sono organizzate in diretta soltanto online, 
sulla piattaforma Zoom, tutti il venerdì alle ore 20.30 (7 
euro), condotte come sempre dal ‘mitico’ Marco Colombo, 
naturalista e fotografo, vincitore di varie edizioni del WPY.
E per chi sia interessato a questa materia, durante il pe-

Roberto Di Leo mostra 
la foto vincitrice del concorso qui 

sopra e nella pagina a sinistra 

Accanto uno scorcio della mostra. 

Sotto, “The Fox That Got the Goose”. 

Sede espositiva: Palazzo Francesco Turati 
(ex spazio Forma), via Meravigli 7, Milano 
Orari: martedì, mercoledì, sabato, 
domenica 10 - 20; giovedì e venerdì 10 - 22.30
7 e 8 dicembre 10 - 20; 24, 26, 31 dicembre 10 - 19 
Chiusura: Lunedì e 25 dicembre. 
Ingressi contingentati - Green Pass obbligatorio

Info: info@radicediunopercento.it; 
sito: www.radicediunopercento.it

riodo della mostra e anche dopo, l’Associazione Culturale 
Radicediunopercento organizza Corsi teorici di Fotografia e 
Seminari di Scienze Naturali online, tenuti da noti divulga-
tori scientifici e fotografi naturalisti di fama internazionale.
A disposizione del pubblico, il catalogo della mostra con tut-
te le immagini premiate: il “Wildlife Photographer of the 
Year Portfolio 30”, pubblicato dal Natural History Museum 
e redatto da Rosamund Kidman Cox (in lingua inglese); oltre 
al “Magazine 2020 WPY Highlights Book” che presenta le 
immagini vincitrici di sezione e quelle votate dal pubblico, 
extra giuria, tra tutte quelle partecipanti al concorso.

Stefano Valera
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In questo momento particolarmente difficile per gli spostamenti a causa 
della pandemia è diventato molto più semplice utilizzare telefoni e pc 
per ordinare la nostra spesa a domicilio.

Spesso siamo orientati verso la grande distribuzione, dimenticando che ci sono molte 
aziende agricole nel nostro territorio che producono prodotti artigianali e che vanno 
riscoperti...

Così è nata Italialtop, un digital e-commerce per fare la vostra spesa.

Ispirata lo scorso anno dalla mia mamma, donna in gamba ma di altra generazione, ho deciso di 
costruire la piattaforma per lei e per tutte le donne di casa che devono sempre più ottimizzare il 
loro tempo divise tra lavoro, famiglia e i problemi quotidiani...

Italialtop parte dalla Lombardia e distribuisce su tutto il territorio nazionale.

Oggi stiamo implementando i nostri prodotti all’interno del sito e l’idea è quella di farvi scoprire 
i sapori di una volta, riscoprendo le tradizioni delle nostre ricette con materie prime eccellenti a 
favore anche della nostra salute...

Abbiamo ripreso a cucinare durante la pandemia, a preparare gustosi manicaretti per le nostre 
famiglie...

    L’obbiettivo è rivalutare i prodotti a Km 0 e riscoprire il nostro territorio e le bellezze 
      immobiliari e agricole.

         Per riattivare la nostra economia sopita dalla crisi pandemica, proviamo ad aderire a questo 
          progetto per scoprire i prodotti della nostra bella Italia, che Vi perverranno direttamente a 
            casa in splendide confezioni…
 
              Italialtop offre una selezione attenta di prodotti tipici italiani, prevalentemente 
                alimentari, dalla pasta al vino, ai salumi e alle fresche carni allevate in Italia, proposti in 
                  un e-commerce per semplificare e innovare la modalità di fare la spesa.
                   Oggi il mio compito è di scegliere per voi il migliore prodotto al miglior prezzo.

                       Grazie per aver scelto Italialtop!
Lucia Rizzi

Presidente ITALIALTOP

                                       ORA ANCHE IL CATALOGO SPECIALE NATALE PER PERSONALIZZARE I VOSTRI CESTI
   



COMUNE DI ZELO BUON PERSICO
VIA DANTE 7
PEC: comune@pec.comune.zelo.lo.it  
Fax: 02 90658930

UFFICIO ANAGRAFE
PROTOCOLLO – SEGRETERIA
Lunedì dalle 8.30 alle 10.30
e dalle 16.00 alle 17.45

Martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 10.30
Responsabile Laura Saravalle, tel. 02 906267217
Ufficio Anagrafe: 02 90626.7235 - 02 90626.7215
E-mail: anagrafe@comune.zelo.lo.it
Ufficio Protocollo – Segreteria: 02 90626.7217
E-mail: protocollo@comune.zelo.lo.it

UFFICIO TECNICO – ECOLOGIA
Lunedì dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 16.00 alle 17.45
Martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 10.30
Resp. Ing. Roberto Vanzini 02 90626.7222
Ufficio Edilizia Privata: 02 90626.7271 - 7222
Ufficio Manutenzioni: 02 90626.7206 - 7271
Ufficio Ecologia: 02 90626.7221 - 7206
E-mail Ufficio Tecnico: tecnico@comune.zelo.lo.it
E-mail Ufficio Ecologia: ecologia@comune.zelo.lo.it

Sportello Unico Imprese
Mercoledì dalle 16.00 presso la sede comunale
in via Dante n.7 (solo su appuntamento)
Resp. Giuseppe Fichera
Ufficio c/o Comune di Paullo (MI) via Mazzini n. 28 
in forma associata: 02 90626.935
E-mail: giuseppe.fichera@comune.paullo.mi.it

Ritiro Domiciliare Ingombranti
Numero Verde: 800.193.888

Centro Raccolta Rifiuti Via Cascina San Francesco
Lunedì e giovedì dalle 14.00 alle 17.00
Sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00

UFFICIO TRIBUTI
Lunedì dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 16.00 alle 17.45
Martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 10.30
Responsabile Dott. S. Piazza 02 90626.7202
Ufficio: 02 90626.7211 - 7201
E-mail: tributi@comune.zelo.lo.it

UFFICIO FINANZIARIO – RAGIONERIA
Lunedì dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 16.00 alle 17.45
Martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 10.30
Resp. Dott. Serafino Piazza 02 90626.7202
Ufficio: 02 90626.7212
E-mail: ragioneria@comune.zelo.lo.it

UFFICIO POLITICHE SOCIALI, 
SANITARIE, EDUCATIVE E CULTURALI
Sede decentrata: Via Roma n.42
Lunedì dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 16.00 alle 17.45
Martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 10.30
Responsabile Dott.ssa Simona Perna
Ufficio: 02 90626.7226-7208
E-mail: servizi.sociosanitari@comune.zelo.lo.it

Sportello sociale pratiche ATS-ASST
Sede decentrata: Via Roma n.42
Mail: scelta.revoca@comune.zelo.lo.it

Biblioteca Comunale
Piazza Italia n. 25
Mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30
Tel. 02.38265704
E-mail: biblioteca.zelobuonpersico@cubinrete.it

POLIZIA LOCALE
Da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 12.00 presso l’Unione di 
Polizia Locale di Montanaso Lombardo (LO) in via Paullese n.6
Ufficio: 0371 688210 - Fax: 0371688201
E-mail: unione@unionenordlodigiano.it
PEC: pllodigiano@cert.elaus2002.net

CROCE ROSSA ITALIANA DI LODI 
Distaccamento di Zelo Buon Persico
Ingresso a lato via Martiri d’Ungheria 1° Piano
Tel. 02 90669448
Attiva su chiamata del 118. Per servizi di trasporto preno-
tare da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 19.00 al numero 
telefonico: 328.7523375
E-mail: infozelo@crilodi.it

AMBULATORIO CONTINUITÀ ASSISTENZIALE 
(ex guardia medica)

Distaccamento di Zelo Buon Persico 
Ingresso a lato via Martiri d’Ungheria 1° Piano
Tel. 800.940.000 attivo tutti i giorni dalle 20.00 alle 08.00 e 
nelle giornate festive e pre-festive anche dalle 8.00 alle 20.00 
con pausa 13.30 alle 14.00.

SEDE AVIS ZELO BUON PERSICO
Distaccamento di Zelo Buon Persico
Ingresso a lato via Martiri d’Ungheria 1° Piano
Tel. 02 90659110
E-mail: avis.zelo@tiscali.it

INFORMAZIONI AL CITTADINO
Causa emergenza Covid-19 le attività d’ufficio si svolgeranno 
all’interno dell’edificio comunale senza l’accesso diretto del pubblico.
L’eventuale ricevimento dei cittadini negli Uffici del Comune 
sarà possibile SOLO PREVIO APPUNTAMENTO,
concordato telefonicamente o per e-mail

Comune di Zelo

Unione Nord Lodigiano

                            COMUNE DI ZELO BUON PERSICO
                       
                         INFORMAZIONI ALLA CITTADINANZA

   ATTIVITÀ A SUPPORTO DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19

ESERCIZI COMMERCIALI CHE EFFETTUANO 
CONSEGNE A DOMICILIO 
 
FARMACIA AGELLUM 
Via XX Settembre 31, tel. 02.90659480 
 
FARMACIA MORTARI 
Via Dante 50, tel. 02.9065157 
 
PANE DELL’ANTIGONE 
Piazza Lago Gerundo 8, tel. 02.90669239 
 
IL PANE DI ZELO 
Via Melzo 2, tel. 02.90658723 
 
CENTRO CARNI ZELO SRL 
Via Dante 44, tel.02.90669383

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO 
 
SOSTEGNO DI CROCE ROSSA ITALIANA  
Spesa a domicilio: tel. 800 065510; e-mail: spesa@crilodi.it   
Farmaci a domicilio: tel. 800 065510; mail: prontofarmaco@crilodi.it
Assistenza animali domestici: tel. 0371.411060; mail: pet@crilodi.it 
Consegna/ritiro effetti personali per ricoveri: tel. 0371.411060
Telefono amico: tel. 388 4246698 
 
SOSTEGNO DEL GRUPPO VOLONTARI
PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE 
 
Attività di supporto ai cittadini fragili noti ai servizi sociali
Attività di supporto ai cittadini in isolamento domiciliare  
Consegna/ritiro effetti personali per ricoveri 
Assistenza animali domestici 
Contattare Monica Tarletti
Tel: 346 6515334

SUPPORTO PSICOLOGICO PRONTO PSY

Servizio gratuito di supporto psicologico ai cittadini, operatori, 
volontari, medici, sanitari, soccorritori, farmacisti, amministratori
pubblici, genitori 
Richieste telefoniche e whatsapp: 379 1898986
Via e-mail: sipemsoslombardia@gmail.com 

CONTINUITÀ ASSISTENZIALE

Attivo nelle giornate festive e prefestive dalle ore 8.00 ore 20.00
Nei giorni settimanali dalle ore 20.00 alle ore 8.00, 
tel.800.940000 

DISTRETTO VETERINARIO DELL’ALTO LODIGIANO 

Servizio recupero animali rimasti senza custodia per proprietari 
sospetti/affetti da Covid-19
Avvisare il Comune al n. 02.906267.1 o via e-mail:
sociale@comune.zelo.lo.it per presentazione richiesta al 
Distretto Veterinario ATS.

SERVIZI COMUNALI ESSENZIALI 
 

SERVIZI SOCIO SANITARI COMUNALI 
Responsabile settore Dott.ssa Simona Perna

02.906267.208-226 
 

SERVIZI ANAGRAFICI E CIMITERIALI
Responsabile Sig.ra Laura Saravalle

02.906267217 - 329 6506967 
 

SERVIZIO TECNICO COMUNALE 
Responsabile Ing. Roberto Vanzini 02.906267222 

 
PER TUTTI GLI UFFICI COMUNALI 

Centralino 02.906267.1



RIPRENDONO A ZELO LE CONSUETE ATTIVITÀ 

Ripartiti in palestra

SPORT

La stagione sportiva 2021/2022 è iniziata, nonostante le 
paure e le perplessità legate alla presenza del Covid. Nella 
cornice di un ritorno alla normalità la palestra di via Cas-
sanello ha riaperto i battenti con il protocollo anti-covid 
che accompagna la nuova ritualità di atleti, genitori, di-
rigenti e accompagnatori. Nell’ultimo weekend di ottobre 
si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Consiglio Diret-
tivo della Polisportiva Zelo Buon Persico che aveva termi-
nato il proprio mandato. Diego Badio è stato confermato 
dal responso delle urne e quindi proseguirà nella sua ope-

ra di Presiden-
te, considerato 
un punto di ri-
ferimento nel 
mondo sporti-
vo zelasco da 
trent’anni. 
Gli altri compo-
nenti del Diret-

tivo sono: Marco Acquati (Tesoriere), Clara Bastici, Silvia 
Battaini, Vincenzo Calzone, Ombretta Groppaldi, Guido 
Moroni, Elena Novaresi, Paolo Novaresi (Vice Presidente), 
Marica Pastorelli, Vito Ribaudo (Segretario), Angelo Rinal-
di, Alessandro Scio.
La Polisportiva offre le discipline del volley, del basket, 
della ginnastica di mantenimento e si sta organizzando 
anche la ripresa della ginnastica artistica sospesa proprio 
a causa del Covid.
Per il volley ci sono le piccole del mini-volley (anna-
te 2012/2013/2014/2015) allenate da Giulia Bonvi-
ni il sabato mattina e le ragazze dell’under 14 (annate 
2008/2009/2010/2011) agli ordini di Angelo ed Elide De 
Vecchi. Le ragazze dell’under 16 sono allenate da Elena 
Caldano e da Luca Giavazzi, mentre la prima squadra è 
guidata da Elvira Pisoni, che prosegue il suo rapporto sto-
rico con lo Zelo. 

A chiudere il cerchio la conferma della squadra Mista al-
lenata da Giovanni Spreafico che ha finalmente deciso di 
appendere le ginocchiere al chiodo e ora è in panchina 
coadiuvato dalla dirigente factotum Vera. Anche il Basket 
ha ripreso a pieno ritmo. Molte le conferme dei giocatori 
e si festeggia l’arrivo di tantissimi bambini e ragazzi che 
hanno deciso di venire a provare a giocare a Zelo.
Quando il basket ha iniziato nel 2017 a Zelo c’erano solo 
18 iscritti che oggi sono diventati 80 suddivisi in 4 squadre: 
Leoncini (annate 2013/2014/2015); Giovanissimi (annate 
2011/2012); Allievi (annate 2008/2009/2010) e Canaglie 
(annate 2006/2007). Ci sono poi i piccolissimi della Scuola 
Basket (2016/2017/2018) che si allenano il sabato mattina 
prima del minivolley. 
Gli allenatori del basket sono Angelo Rinaldi con Silvia Bat-
taini e Guido Moroni, con lo staff di supporto: Matteo Ri-
naldi, Chiara Zanaboni, Matilde Guerra, Thomas Acquati, 
Beatrice Garlini, Leonardo Biaggi, Emmanuele Ferretti, 
Christian Castellani e Alice Ogliari.
Tutte le squadre del volley e del basket disputano i cam-

pionati di categoria e la palestra può ospitare anche il pub-
blico, seppur in quantità ridotta dal protocollo Covid, per 
seguire le gesta atletiche dei giovani.
Durante l’anno ci saranno anche altri eventi: feste, cene 
sociali, tornei e la partecipazione ai “Camp” a Cesenatico 
in luglio.

Vito Ribaudo

Le squadre under 14 
(sopra) e under 16 
di volley

Le squadre di basket: “Leoncini” (sopra) e “Piccole canaglie” 
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Nel corso dell’ultimo anno sono stati tanti i casi di pazienti 
che, dopo essere guariti dal Covid-19, hanno affermato di 
continuare ad avere problemi di salute di vario genere. 
In generale la maggior parte delle persone che hanno con-
tratto il Covid-19 riesce a recuperare completamente en-
tro due mesi. Per altri invece la sintomatologia può prose-
guire: succede infatti che in una percentuale di casi che 
va dal 10 al 20% dei pazienti con pregressa infezione da 
Sars-Cov2 possa persistere stanchezza, facile affaticamen-
to magari dopo sforzi di minima entità, mancanza di respi-
ro, difficoltà a concentrarsi, depressione.
La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità all’inizio di 
ottobre di quest’anno ha promulgato un documento che 
definisce con precisione questo quadro di sintomi, che al-
tro non è che una sindrome post virale che può persistere 
anche parecchie settimane dopo la negativizzazione del 
tampone e quindi dopo l’eliminazione del virus dall’orga-
nismo.Viene infatti definita ufficialmente come Long Covid 
la condizione post Covid-19 che si verifica in individui con 
una storia di infezione da Sars-CoV-2 probabile o confer-
mata, di solito entro tre mesi dall’insorgenza di Covid-19, 
con sintomi che durano da almeno due mesi e non possono 
essere spiegati da una diagnosi alternativa.
Il Long Covid può colpire uomini e donne di ogni età, ma 
sono soprattutto le donne tra i 40 e 60 anni a soffrirne. 
Altro aspetto da sottolineare è che il Long Covid non è cor-
relato alla gravità della malattia iniziale.

COS’E’ E COME SI MANIFESTA

SALUTE

Tra i sintomi, oltre a quelli citati prima, possono rientrare 
anche disturbi del sonno, mal di testa, vertigini, palpita-
zioni, disturbi gastro-intestinali, dolori muscolari, perdita 
di capelli, disturbi della sfera sessuale.
I sintomi possono essere di nuova insorgenza, e quindi es-
sersi presentati dopo il recupero iniziale da un episodio 
acuto di Covid-19, oppure possono essere direttamente 
persistenti dalla malattia iniziale e possono anche variare 
o essere ricorrenti nel tempo. 
Ad oggi, purtroppo non esistono terapie specifiche per cu-
rare i disturbi legati al Long Covid. 
Si è costretti a convivere con i sintomi fino alla loro scom-
parsa e cercare per quanto possibile di alleviarli, utilizzan-
do farmaci sintomatici e favorendo sempre il riposo.
Sono stati però predisposti alcuni centri dedicati proprio al 
Long Covid, per esempio in Italia, Francia e Regno Unito, 
dove i pazienti svolgono principalmente un percorso di riabi-
litazione fisica, respiratoria e psicologica.Si è inoltre notato, 
come già riportato da alcune prestigiose riviste scientifiche, 
che le probabilità di andare incontro ai danni da Long Covid 
sono estremamente inferiori per chi si è vaccinato.
I ricercatori affermano che la situazione è decisamente 
preoccupante per la sanità pubblica dato l’impatto sostan-
ziale che ha sulla società, che va dall’aumento dei costi 
sanitari alle perdite economiche e di produttività.

Licia Pezzoli

LONG COVID Long Covid



La terra non è sempre lieve. Una tonnellata di terriccio e di fango saprebbe piegare ogni volontà e seppellire tutte le buone azioni 
compiute. E allora, oltre la terra, bisogna guardare il cielo. I ragazzi della scuola di Zelo avevano deciso di piantare un albero per 
ognuno degli anni in cui il professor Lambda aveva insegnato tra le aule ordinate della loro scuola. Erano dodici alberi, tanti quanti 
i giocatori di una squadra di calcio con il 
loro allenatore. Gli alberi che sanno eri-
gersi come tramite fra la terra e il cielo, 
con le radici pescano nell’umore fertile 
della vita e con le fronde accarezzano 
le nuvole e fanno il solletico agli angeli 
che giocano a far capriole tra i cirri e i 
cumulonembi.
Il professor Lambda sapeva di dover sa-
lutare la sua scuola e quei ragazzi che 
aveva conosciuto bambini e poi accom-
pagnato adolescenti al portone dell’ul-
tima campanella di terza media. Lo 
sapeva lui e lo sapevano loro perché da 
anni lottava con fatica encomiabile ma 
con armi impari contro una radice ama-
ra che si era incuneata nel suo corpo e 
lo aveva lacerato prima di sconfiggerlo. 
Eppure, il senso della sua disciplina e il 
suo inguaribile ottimismo lo portavano 
ad attraversare i corridoi della scuola 
con il suo sorriso beffardo, con le labbra 
leggermente piegate come di chi ama fumare la pipa di legno e tabacco.
Insegnava italiano, aveva anche organizzato i corsi di latino per gli studenti delle terze, gli piaceva recitare prose e poesie e dava 
alle sue lezioni un tocco di personalità speciale, quella che ruba l’attenzione anche ai più indisciplinati e li porta a guardare prima 
il docente, poi il libro e poi ancora il docente, in quell’elastico visivo che è la chiave dell’apprendimento e che restituisce il senso 
del mestiere ai professori.
Il professore Lambda amava spiegare che il suo nome arrivava da una delle lettere centrali dell’alfabeto greco e che era meglio co-
noscerle tutte perché possono aiutare a scandire i periodi della vita. 
Ora il professore Lambda seduto a cavalcioni di una delle nuvole morbide che amava guardare nei momenti di riposo e di contem-
plazione guarda i ragazzi di Zelo che piantano dodici alberi in un angolo del giardino della scuola, così da farne un luogo di ricordo 
e di memoria. Se lui fosse con loro, durante le lezioni all’aperto che tanto piacciono ai ragazzi, avrebbe dispensato loro una delle 
sue lezioni sul calcio mettendo insieme De Gregori con De Angelis. Nessuno dovrebbe aver paura di tirare un calcio di rigore perché 
un giocatore si giudica dal coraggio, dall’altruismo e dalla fantasia. Del resto per calciare bisogna avere il coraggio che ebbe Baggio 
nel’94. Anche se ogni tanto si sbaglia il rigore più importante della vita.
Il professore Lambda, masticando il legno della pipa, avrebbe aperto l’ultima poesia di Milo De Angelis, per recitarla con quella sua 
voce stentorea e cavernosa:
“Sono soltanto tre, posso dirtelo, le regole del bene,
soltanto tre: portare il pallone nel soffio 
della prima altalena, portare ogni dribbling in un balletto 
astrologico, trovare in una stella 
l’attimo giusto per il calcio di rigore”.

Vito Ribaudo

Venerdì 21 maggio 2021, a soli 54 anni, stroncato da un male incurabile,  Massimo Labadini 
è passato dalla cattedra di Italiano delle Scuole Medie di Zelo ai banchi del cielo

Il professor Lambda e le sue
interminabili lezioni dal cielo

DAL NOSTRO INVIATO NELL’ALTRO MONDO

IL RACCONTO DI VITO

Robin Williams, professor Keating nell’Attimo Fuggente
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Nata a Milano, appassionata 
di studi sull’infanzia, otte-
nuto il diploma Magistra-
le Carla Maria Dell’Aquila 
- dopo alcune supplenze 
presso le scuole materne 
statali di Brusuglio e Corma-
no - vince un concorso per 
Educatrice di Asilo Nido, 
entrando in ruolo nel 1982 
al Comune di Milano, pres-
so l’Asilo Nido di via Mele-
ri. Nel 1991 viene nominata 
Funzionario - Coordinatri-
ce di Asilo Nido, curando 
contemporaneamente tre 
strutture educative: 0/3 
anni, Ludoteche e Tempi 
per le Famiglie.
Chiede poi a seguito di sue 
problematiche familiari, ot-

tenendola, la possibilità di 
una mobilità fra Enti: così 
il 3 marzo 2004, dopo nulla 
osta da parte del Comune di 
Milano, approda a quello di 
Zelo Buon Persico, in quali-
tà di Funzionario - Istruttore 
Direttivo dei Servizi Sociali 
Culturali e Scolastici. Con 
tanta dedizione si è occupa-
ta in questi anni dei settori 
Sociale, Sanitario, Istruzio-
ne, Cultura e Biblioteca, 
analizzando le problemati-
che in essere e ricostruendo 
da zero regolamenti, moda-
lità di richieste/accesso dei 
cittadini ed erogazioni di 
provvidenze economiche. 
Ha seguito dunque i servizi 
per l’infanzia e alle scuo-

La festeggiata, tra Il Sindaco 
Angelo Madonini e la Vice Sindaco 

Daniela Maria Brocchieri

Il pensionamento di Carla Maria Dell’Aquila

le, riqualificato e sostenuto 
il mondo delle fragilità (di-
sabili e terza età), istituito 
nuovi e alternativi servizi 
ai cittadini, creando anche 
l’Albo delle Associazioni lo-
cali e seguendo sul territorio 

manifestazioni ed eventi per 
il tempo libero e la cultura.
Tra tutte le innovazioni, for-
se la più apprezzata, che 
le sta molto a cuore, l’Isti-
tuzione dell’Associazione 
“Leo all’Ingiù”, cui aderi-
scono famiglie con persone 
diversamente abili, in modo 
da avviare servizi persona-
lizzati e aderenti alle loro 
esigenze reali: un “percor-
so” che non è stato sempli-
ce, ma ricco di soddisfazio-
ni, affrontato con senso del 
dovere e spirito di apparte-
nenza all’Ente pubblico.
Un caro saluto ai cittadini 
di Zelo e all’Amministrazio-
ne Comunale. 

Carla Maria Dell’Aquila

Zelo Buon Persico 
visto da Carlo Lazzaretti
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SULLE SPONDE SULLE SPONDE 
DEL LAGO GERUNDODEL LAGO GERUNDO

Zelo e il suo territorio

PRIMO CONCORSO FOTOGRAFICO 
ECO NATURALISTICO 2021
PER FOTOGRAFI DILETTANTI 
E PROFESSIONISTI COMUNE DI ZELO BUON PERSICO

Modulo di partecipazione al Concorso Fotografico 2021
“Sulle sponde del Lago Gerundo - Zelo e il suo territorio”
COGNOME E NOME: __________________________________________________________________________________

INDIRIZZO: _________________________________________________________________________________________

MARCA E MODELLO E OBIETTIVO CON CUI SONO STATE SCATTATE LE 3 FOTO:
1)_______________________________________________________________________________________________________
2)_______________________________________________________________________________________________________
3)_____________________________________________________________________________________________________

DESCRIZIONE DELLE FOTOGRAFIE:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Ricordiamo che ogni partecipante dichiara di accettare integralmente il bando come pubblicato ed in particolare l’articolo 8 che recita: Ogni partecipante garantisce di essere l’autore dell’immagine fotografica, 
di avere la proprietà esclusiva del materiale presentato e di essere interamente titolare dei diritti d’autore delle fotografie. Ogni partecipante conserva la proprietà delle fotografie trasmesse ma cede, senza compenso 
alcuno, il diritto d’uso non esclusivo dell’immagine al Comune e agli organizzatori, autorizzando la pubblicazione e riproduzione dell’immagine, in qualsiasi forma e su qualsiasi mezzo o supporto, e l’utilizzo delle 
stesse a scopi promozionali, senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore, ma con il solo vincolo di indicarne il nome. Ogni partecipante garantisce che le immagini non ledono i diritti di terzi e che pertanto ha 
ottenuto l’assenso delle persone eventualmente ritratte, sollevando il Comune e l’organizzazione tutta da qualsiasi responsabilità derivante da una dichiarazione mendace. Ogni autore deve essere in possesso della 
specifica liberatoria prevista dalla legge, in caso di partecipazione con immagini raffiguranti minori e/o soggetti dal volto riconoscibile per cui è obbligatoria la liberatoria firmata e compilata dal soggetto ritratto o 
da un genitore o chi ne fa le veci .           
FIRMA:

Il presente modulo deve essere compilato e firmato ed inviato insieme alle tre foto che si vuol iscrivere al concorso all’indirizzo mail: 
fotografare@comune.zelo.lo.it


